
SCHEDA - MANIFESTAZIONI 
 

 

Manifestazione 7° CORRICASSIBILEFONTANEBIANCHE 2022 

Luogo e data CASSIBILE (Sr) - 07.08.2022 

A.S.D. organizzatrice A.S.D. ORTIGIA MARCIA 

Cod. FIDAL SR506 

EPS (eventuale) -- 

Responsabile 

organizzativo 

IMBESI SALVATORE presidente 

339 456 0417 

Informazioni L’A.S.D A.S.D. ORTIGIA MARCIA affiliata F.I.D.A.L. organizza la 
manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 
Territoriale FIDAL. Gara podistica su strada, inserita nel Calendario 
Territoriale FIDAL quale 7^ prova del 15° Grand Prix Provinciale di 
Siracusa 

Regolamento Tecnico Gara su strada sulla distanza di Mt. 7400 categorie maschili e di mt. 5550 
categorie femminili con batterie unica per categorie maschili e 
femminili 

Programma Orario Ore 17.00 – Ritrovo atleti e giudici di gara 
Ore 19.00 – Partenza batteria unica 
Ore 20.30 – Premiazione e conclusione manifestazione entro le ore 21.30 

Caratteristiche del 

percorso 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

Maschili: CADETTI - 3700mt - ALLIEVI - 5550mt - JUNIOR, 

PROMESSA, SENIOR, MASTER sino a M50 - 7400mt - M55/M80 - 

5550mt - M85 e oltre 1850mt 

Femminili: CADETTE - 3700mt - ALLIEVE, JUNIOR, PROMESSA, 

SENIOR, MASTER - 5550mt 

Norme di 

partecipazione 

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

 Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL 

Cronometraggio e 

classifiche 

La misurazione dei tempi e classifiche sono a cura della TDS, convalidate 
dal Giudice Delegato Tecnico / Giudice d’Appello 

Iscrizioni Le iscrizioni degli atleti, a firma del presidente della società o suo 
delegato, dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 04/08/2022, 
all’indirizzo mail gpsiracusa@tds.sport e p.c. a info@ortigiamarciasr.com 
Per ogni atleta bisogna indicare: Nominativo – N.ro di tessera – 
Categoria – N.ro di pettorale GPP SR 
Allegare copia bonifico bancario per il pagamento delle quote atleti 
in unica soluzione.



Quota di iscrizione € 10,00/atleta 
Costo chip giornaliero € 4,00/alteta 
Non potrà essere assicurata la partecipazione ad atleti con iscrizione 
pervenuta oltre i termini stabiliti. Tali richieste verranno valutate e 
dovranno essere comunque conformi ai requisiti di partecipazione ed 
alle indicazioni di ritiro dei pettorali come da regolamento. 
Modalità di pagamento, con Bonifico Bancario indicando come 
causale “Iscrizione a 7° CORRICASSIBILEFONTANEBIANCHE 2022”, 
il numero di atleti iscritti ed il nome della società; sul c/c intestato alla 
A.S.D. ORTIGIA MARCIA SIRACUSA, intrattenuto presso la banca 
BANCO BPM S.P.A., sede di Siracusa, con coordinate bancarie: 
IBAN IT35 R 05034 17101 000000003055

Premiazioni Saranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria M/F  

n.b. i premi non saranno consegnati se non personalmente 

Reclami Secondo norme Fidal 

Servizi garantiti agli 
atleti 

Assistenza medica con servizio ambulanza dotato di defibrillatore 
Servizi igienici 
Punto ristoro 

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.. 

 


