
SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

 

 

Manifestazione “Trofeo Maria Santissima Del Soccorso – memorial Accursio Giarratano” 

Luogo e data Sciacca – Località Borgo dello Stazzone/zona portuale, 02 Febbraio 2020 

A.S.D. organizzatrice Asd Marathon Club Sciacca 

Cod. FIDAL AG200 

Responsabile 

organizzativo 

ALBERTO FIERAMOSCA 

Informazioni La ASD Marathon Club Sciacca affiliata F.I.D.A.L., organizza la manifestazione 

nazionale Fidal Bronze di atletica leggera di corsa su strada valida quale 1^ prova del 

26° Grand Prix Sicilia 2020 Senior-Master Fidal. 

Regolamento Tecnico Il percorso di gara ad anello misura 2,5 km da ripetersi 4 volte per un totale di 10 km, 

certificato e omologato dai giudici Fidal, con partenza e arrivo al Borgo dello 

Stazzone, le strade interessate: Via Lido Esperanto, Via Gaie delle Garaffe, Via 

Mulini, Piazza Consiglio, Via delle Dogane, Piazza Dogana, Lungomare Cristoforo 

Colombo, Banchina San Paolo, Slargo antistante la “Rocca Regina” dove sarà 

posizionato il giro di boa per fare ritorno al borgo dello Stazzone attraversando le 

strade sopra menzionate, il circuito di gara sarà opportunamente segnalato  con nastri 

segnapercorso e birilli. 

Programma Orario Ore 8:00 accoglienza atleti (presso il borgo dello stazzone); 

Ore 9:30 Partenza della gara podistica.- 

Ore 11:00 Premiazione (presso il borgo dello stazzone); 

Caratteristiche del 

percorso 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

Maschili:  km 10 

Femminili:  km  10 

Norme di partecipazione 

(T.U.I.R. art.148) 

Alla manifestazione, potranno partecipare tutte le società e gli atleti delle seguenti 

categorie: Allievi/Juniores/Promesse/Master/Senior in regola con il tesseramento 

FIDAL per l’anno 2020, tutti i possessori di RUNCARD in convenzione con la 

FIDAL dai 20 anni in su (millesimo,1999) atleti per federazioni straniere aff. Iaaf a 

partire dai 16 anni millesimi. 

Cronometraggio e 

classifiche 

Servizio cronometraggio Mysdam mediante microchip, tutti i concorrenti devono 

indossare il chip a loro consegnato e che dovrà essere restituito a fine gara, per ogni 

chip mancante sarà addebitata la somma di € 20,00 alla società di appartenenza. I 

pacchi gara saranno congegnati agli atleti una volta terminata la gara e restituito il 

proprio chip presso la postazione posizionata nei pressi della zona arrivo al borgo 



dello Stazzone. E' garantita l'assistenza sanitaria con la presenza dl personale medico 

ed ambulanze.Tutto il percorso di gara sarà completamento chiuso al traffico e sarà 

opportunamente presieduto da personale addetto all'organizzazione. 

Iscrizioni Le iscrizioni complete di cognome, nome, data di nascita, categoria e codice di 

società dovranno essere inviate esclusivamente dal Presidente della società o da un 

dirigente da lui delegato, che garantiranno il tesseramento per l’anno in corso 

dell’atleta e il rispetto delle normative sanitarie vigenti.  

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il mercoledì 29/01/2020 all’indirizzo di 

posta elettronica: sicilia@mysdam.it. Gli organizzatori non accetteranno iscrizioni 

pervenute oltre le 12:00 del venerdì 31/01/2020, per le iscrizioni inviate in ritardo, (tra 

il giovedì 30/01/2020 e le ore 12.00 del venerdì 31/01/2020), sarà richiesta una quota 

aggiuntiva a titolo di penale di € 2,00.  

Sarà facoltà dell’organizzatore garantire agli atleti iscritti in ritardo il pacco gara.  

I pettorali dovranno essere ritirati esclusivamente in blocco da un responsabile di 

società, che si occuperà del pagamento delle quote di iscrizione senza esclusione di 

atleti. I possessori di Runcard dovranno inoltrare la copia della tessera e la copia del 

Certificato Medico Agonistico per uso Atletica Leggera. Certificati medici rilasciati 

per altri sport non verranno presi in considerazione. 

La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 per atleta fino a mercoledì 29/01/2020 e 

potrà essere versata all'atto del ritiro dei pettorali o attraverso bonifico bancario 

intestato a ASD MARATHON CLUB SCIACCA iban: 

IT45M0513283170766570260076 - Banca Nuova S.P.A., copia dell'avvenuto 

versamento va trasmesso contestualmente all'elenco degli atleti iscritti. Con le stesse 

modalità da giovedì 30/01/2020, alle ore 12.00 di venerdì 31/01/2020, la quota di 

iscrizione è di € 12,00. Non saranno accettate iscrizioni pervenute oltre tale data. 

Premiazioni Saranno premiati: La prima assoluta Femminile ed il primo assoluto Maschile. Con 

premi in natura, coppe e/o trofei. 

No premi in denaro. 

I primi 3 atleti di ogni categoria, con coppe e/o trofei.  Alla cerimonia di premiazione, 

che avverrà subito dopo la gara, gli atleti premiati hanno l’obbligo di parteciparvi, 

pena la perdita del premio stesso. Il premio che non sarà ritirato durante la cerimonia, 

la società organizzatrice non ha l’obbligo di consegnarlo. I premi non sono 

cumulabili. 

Reclami Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello, 

attraverso il Comitato Organizzatore, entro 30 minuti dall’esposizione delle 

classifiche della categoria interessata unitamente alla tassa di € 100,00 (euro cento) 

che verrà trattenuta se il reclamo non viene accolto. 



Note Informazioni : 

3388196674 - 0925 994141 (Alberto Fieramosca). 

3387136393 (Antonio Peralta). 

3405960613 (Giuseppe Marciante). 

e-mail: ag200@fidal.it 

Diritti d'immagine Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza espressamente gli 

organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno a suo favore, immagini, fisse e/o 

in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla gara. Gli 

organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali nonché a 

ditte e/o privati i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente accordo. Tale 

autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, 

dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per 

l'impiego di pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e 

non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati in tutti i supporti, 

fotografico compreso. 

Responsabilità - Privacy Con l’iscrizione il concorrente dichiara: 

• di conoscere ed accettare il regolamento della gara; 

• sotto la propria responsabilità di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 

4/1/1968 n° 15 modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n° 127); 

• sotto la propria responsabilità di esonerare gli organizzatori da ogni 

responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui stesso causati 

o a lui derivati. 

• Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, esprime inoltre il consenso all’uso 

dei propri dati personali per le finalità connesse o strumentali all’organizzazione della 

gara e per formare l’archivio storico della manifestazione. 

Responsabilità L' A.S.D. organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto nelle norme 

F.I.D.A.L. per l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la responsabilità di 

rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive, amministrative, civili e 

penali. 

 


