
              
 

 

 
 

7^ MARATONINA DEL GOLFO 
5° Memorial Aurelia Triberio - 3° Memorial Nunzio Cavaleri 

  
3^ PROVA GRAND PRIX SICILIA DI MEZZE MARATONE SENIOR MASTER M/F 

 

GELA (CL) - domenica 28 novembre 2021 - start ore 9.30 

 
 

L’ A.S.D. Atletica Gela, con il patrocinio del Comune di Gela, organizza la 7^ MARATONINA DEL GOLFO, 5° 
Memorial Aurelia Triberio – 3° Memorial Nunzio Cavaleri, corsa su strada inserita nel calendario nazionale 
Fidal (bronze) della distanza di 21,097 km valida come 3^ prova del 19° Grand Prix Sicilia di Mezze 
Maratone Senior Master M/F. 
La manifestazione si svolgerà domenica 28 novembre 2021 con riunione giuria e concorrenti alle ore 8.00 e 
partenza alle ore 9.30 in Viale Cortemaggiore, nei pressi della Clinica Santa Barbara (quartiere residenziale 
Macchitella). 

 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in 
possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL. 
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata alla 
consegna, anche digitalmente, alla società organizzatrice di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità. Il certificato medico per gli stranieri non residenti 
può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla 
normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e 
dopo sforzo; d) spirografia. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS. La 
partecipazione è comunque subordinata alla consegna, anche digitalmente, alla società organizzatrice 
di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità. Il 
certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono 
essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame 
completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

 
 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 18 anni 
in poi (millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

•  Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla WA.  All’atto 
dell’iscrizione dovranno presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla WA. 
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata alla 
consegna, anche digitalmente, alla società organizzatrice di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità. Il certificato medico per gli stranieri non residenti 
può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla 
normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e 
dopo sforzo; d) spirografia. 

 

 
 
PROGRAMMA ORARIO  
 

Ore   8.00 Riunione giuria e concorrenti in Viale Cortemaggiore, nei pressi della Clinica Santa Barbara 
(quartiere residenziale Macchitella) 

Ore   9.30  Partenza gara 
Ore 12.00 Premiazioni 
 

Tempo massimo: 2h30’ 
 

Gli orari potranno subire variazioni, comunicate alla riunione giuria e concorrenti, in base a situazioni 
contingenti (condizioni atmosferiche, ecc). 
 
 

ISCRIZIONI 
 

Entro lunedì 22 novembre all’indirizzo di posta elettronica sicilia@mysdam.it 
 

Non si accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del presidente della società.  
I possessori di Run Card dovranno inviare una copia della Run Card e del certificato medico per la pratica 
agonistica dell’atletica leggera (atleti italiani e stranieri residenti in Italia) o del certificato emesso nel 
proprio Paese che attesti che siano stati eseguiti gli stessi esami previsti dalla normativa italiana (atleti 
italiani o stranieri non residenti in Italia). 
Gli atleti tesserati per federazioni straniere di atletica leggera dovranno inviare una autocertificazione che 
ne attesti il tesseramento con allegata la propria tessera. 
 

Quota di iscrizione: € 18,00 
 
L’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni pervenute oltre il 22 novembre, applicando una quota 
aggiuntiva di € 3,00 
 
Le quote di iscrizione dovranno essere versate sul conto corrente della Banca Popolare di Lodi intestato a: 
A.S.D. Atletica Gela, codice iban: IT22J0503483331000000001241, inviandone la ricevuta al momento 
dell’iscrizione. 
 

Per informazioni: 360.509682 (Luigi Morselli) – atleticagela@gmail.com 
 
 

PERCORSO 
 

Circuito cittadino di 10.548 metri da ripetere due volte, completamente pianeggiante e chiuso al traffico. 
 
 

 
 



RITIRO PETTORALI 
 
I pettorali potranno essere ritirati a partire dalle ore 8 in un’area appositamente allestita nei pressi della 
partenza. Ogni atleta dovrà ritirare personalmente il proprio pettorale, consegnando l’autodichiarazione 
anti COVID19 ed esibendo la certificazione verde COVID19 insieme a un documento d’identità. 
Contestualmente al ritiro del pettorale verrà misurata la temperatura corporea. 
 
 

PREMIAZIONE 
 

Saranno premiati il primo assoluto con il Trofeo Nunzio Cavaleri e la prima assoluta con il Trofeo Aurelia 
Triberio. 
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria M/F. 
I premi dovranno essere ritirati (salvo casi di assoluta necessità opportunamente motivati) personalmente 
dagli atleti. 
Ogni atleta arrivato al traguardo, riconsegnando il chip, avrà diritto ad una medaglia di partecipazione. 
Maglia tecnica per i primi 300 iscritti. 
 
Non è previsto un montepremi in denaro 
 
 
CRONOMETRAGGIO ED ELABORAZIONE RISULTATI 
 

Cronometraggio ed elaborazione risultati    
I risultati, redatti in base al gun time, verranno convalidati dal Delegato Tecnico. 
 

Tutti gli atleti dovranno indossare un chip, che dovrà essere riconsegnato all’arrivo. Nel caso di mancata 
consegna, alla società di appartenenza dell’atleta saranno addebitati € 15,00. 
 
Speaker: Giuseppe Marcellino 

Ufficio stampa e foto  
 
 
Tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa. 
 
Saranno presenti due medici di servizio e due postazioni di ambulanza con defibrillatore. 
 
 
RECLAMI 
I reclami dovranno essere presentati, nel rispetto delle norme della Fidal e del R.T.I.,  per iscritto entro 30 
minuti dalla comunicazione ufficiale del risultato, versando la relativa tassa. 

 

NORME EMERGENZA COVID 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid vigenti alla data di svolgimento 
dell’evento, seguendo il protocollo organizzativo temporaneo non stadia emanato dalla Fidal. Eventuali 
aggiornamenti al protocollo saranno pubblicati sul sito della Fidal: hiip://www.fidal.it/content/Covid -
19/127307. L’emanazione di nuove regole da parte del Governo Centrale o delle Amministrazioni 
Territoriali può in qualunque momento annullare quanto previsto dal protocollo in vigore. 
 
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle 
certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19 
(scaricabile al seguente link: hiip://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid -
19_26%20agosto%202021.pdf): 
 1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di 
vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della 



seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di 
nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;  
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con 
validità 48 ore). 

 
DIRITTI DI 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. 
 
 

PRIVACY – Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento e di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 
Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali), 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. 
 
 

RESPONSABILITA’ - L'A.S.D. organizzatrice s'impegna a rispettare quanto previsto nelle norme FIDAL per 
l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la responsabilità di rispettare quanto previsto nelle leggi e normative 
sportive, amministrative, civili e penali. 
 
 

IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA - Nel caso in cui la manifestazione venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o 
comunque, non svolta per cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la 
revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a 
pretendere dall’A.S.D. organizzatrice, né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso 
di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere.  
La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e di espressa rinuncia a 
qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara. 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme regolamentari generali della FIDAL. Il 
Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi 
di forza maggiore, dopo averne dato comunicazione alla Fidal ed averne ottenuto l’autorizzazione. All’atto 
dell’iscrizione si accetta automaticamente il presente regolamento. 

 
 
Dove dormire: 
 

B&B FLORIDIA 
Tel. 340 2165798 
 
B&B LA VILLETTA 
info@lavillettabb.it 
Tel.  340 6190212 - 0933 064062 

 

ERASMUS HOTEL 
Via Gian Maria Volontè, 1 (a 200 metri dalla partenza) 
Tel. 0933 821713 – 329 8029478 
 
 
Dove mangiare: 

 
Self service ARLECCHINO 
Tel. 339 1307774 


