
MODELLO REGOLAMENTO CORSE SU STRADA 
 

 

29° TROFEO PODISTICO ACSI CITTA’ DI RAVANUSA 

 

RAVANUSA 7 AGOSTO 2022 

 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D_PRO SPORT  in collaborazione con ACSI SICILIA , il Comune di RAVANUSA  , organizza la manifestazione di atletica 

leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL. e calendario Nazionale FISPES; La manifestazione è valida 

come GP Agrigento – Coppa ACSI –  Campionato provinciale ACSI di corsa su strada. 

 

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data  7 / 08 / 2022  

Ritrovo:17:00 

Orario di partenza:18: 30 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili:   km __6___   ( certificati FIDAL, X non certificati) 

 Femminili:   km ___6___  ( certificati FIDAL,X  non certificati) 

 

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 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti  

 Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FISPES; 

 Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL  

 Atleti tesserati ACSI ( solo per concorrere per il campionato provinciale ACSI) 

 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: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, 

che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di 

ciascuna manifestazione. 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, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:  



a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, 

che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di 

ciascuna manifestazione. 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 16 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 Iaaf.  All’atto dell’iscrizione 

dovranno in alternativa presentare: 

- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. 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, oltre che al possesso della “RUNCARD”,: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. 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. 

 

ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 23:59  di Mercoledì 3 Agosto 2022, 

tramite mail all’indirizzo di posta elettronica : caltanissetta@acsi.it  Tutte le iscrizioni pervenute dopo il termine 

indicato saranno soggette a disponibilità e non potranno essere garantite in alcun modo. La partecipazione e la 

conferma dell’iscrizione rimangono comunque subordinate alle condizioni indicate nelle sezioni requisiti di 

partecipazione e ritiro pettorale. I tesserati Runcard dovranno inviare una copia della tessera e del certificato 

medico per la pratica agonistica dell’atletica leggera all’indirizzo caltanissetta@acsi.it. 

Quota di iscrizione: € 10,00 (euro/dieci). Per i tesserati FISPES la quota è gratuita. 

Modalità di pagamento iscrizioni:  

Bonifico bancario intestato a: A.S.D. PRO SPORT Codice IBAN: IT 75S03 015 03200 000 00360 5512 Causale: 

ISCRIZIONE TROFEO PODISTICO ACSI  + NOME E COGNOME ATLETA o SOCIETA’ Una copia del bonifico potrebbe 

essere richiesta a corredo dell'iscrizione.  

 

CRONOMETRAGGIO  CLASSIFICHE e PREMIAZIONI 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TSD-LIVE ; le stesse sono convalidate dal Giudice 

Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria M/F. 

 

 



MONTEPREMI 

Non è previsto alcun montepremi. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

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 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 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. 

 

AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà 

opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla 

FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate 

sul sito internet_www.prosportravanusa.it _____________________________________ Inoltre la documentazione 

contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al 

pettorale. 

 

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di Atletica 

Leggera ATIVITA’ 2022 – COVID 19. Sarà necessario verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL 

Nazionale al link http://www.fidal.it/contect/Emergenza-Covid-19/127307. di nuove regole da parte del Governo Centrale 

o territoriale può in qualunque momento annullare quanto previsto dal Protocollo al momento in vigore 

 



I pettorali dovranno essere ritirati nei pressi della partenza esclusivamente in blocco da un responsabile della società che 

dovrà consegnare i moduli di autocertificazione anti Covid-19. 

La mancata presentazione dell’autocertificazione comporta l’esclusione dalla manifestazione e la perdita della tassa 

iscrizione 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI: 

Responsabile organizzativo: Giancarlo La Greca E-mail: lagrecagian@libero.it Telefono: 338 3024593 

Responsabile misure Anti-COVID19 Ciuni Claudio Telefono: 348 3156 437  

Responsabile della comunicazione Michele Amato 339 4997075 

Website:  WWW.PROPSORTRAVANUSA.IT  

Website : WWW.ACSI.IT     

E-mail: caltanissetta@acsi.it  

 


