
Manifestazione 
1 TROFEO DELLA LEGALITA’ ROTARY 
‘’Memorial Joe Petrosino’’ 

Luogo e data   PALERMO (PA) P.ZZA CASTELNUOVO  19 MARZO 2023 

A.S.D. organizzatrice ASD SICILIA RUNING TEAM 

Cod. FIDAL PA749 

Responsabile organizzativo LEONARDO LUNETTO 3880554711 

Informazioni 

ASD SICILIA RUNING TEAM società affiliata alla F.I.D.A.L. organizza la manifestazione 

di corsa su strada inserita nel     Calendario Nazionale FIDAL circuito ‘’bronze’’ con omologazione 

del percorso, gara sulla distanza dei 10 km. 

Iscrizioni 

SCADENZA ISCRIZIONI: Mercoledì 15 Marzo  2023 da inviare con e- 

mail all’indirizzo: sicilia@mysdam.it. Il costo dell’iscrizione è di euro 

10,00.  Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione 

tramite bonifico bancario intestato a: ASD SICILIA RUNNING TEAM  

IBAN: IT53X0303204605010000726882  Banca CREDEM, e la 
ricevuta inviata all’indirizzo MAIL sicilia@mysdam.it  - 
PA749@FIDAL.IT entro il 17 MARZO 2023 CON CAUSALE ( 
N.ATLETI E SOCIETA) 

PER LE ISCRIZIONI CUMULATIVE DI SOCIETA’, SI 
COMUNICA CHE LE SOCIETA’ CHE ISCRIVONO UN NUM. 
MIN DI 20 (VENTI) ATLETI RICEVERANNO N. 2 (DUE) 
ISCRIZIONI GRATUITE. 

N.B. SI GARANTISCO LE MAGLIE TECNICHE AI PRIMI 300 
ISCRITTI. 

Programma Tecnico 

LA GARA 10 KM UNICA BATTERIA 

ALLIEVI /JUNIOR/PROMESSE/SENIOR/MASTER. 

PROGRAMMA DI CONTORNO 

SUCCESSIVAMENTE avra’ il VIA la passeggiata ludica motoria che 
nell’occasione della festa del papa’ ‘4 PASSI CON PAPA’ ‘’sara’ un 
momento del tutto familiare per poter correre insieme ai propri 
bambini, passeggiata dove vedra’ un’ampia partecipazione di 
bambini normodotati e con disabilita’ il tutto con l’obiettivo di 
fare inclusione, avendo ogni bambino la possibilita’ di poter 
correre/camminare con il proprio familiare per tanto 
coinvolgeremo le associazioni e federazioni che li 
rappresentano. 

Programma Orario 

ORE 8.30   

 ORE 10.00

ORE 11.30   

ORE 12.15

   RITROVO PARTECIPANTI 

10 KM INTERNAZIONALE ALL/JUN/SEN/SENIOR/MASTER

   4 PASSI CON PAPA’.  ( NON COMPETITIVA LUDICA – MOTORIA) 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
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Norme di classifica valide per 

la premiazione 

Verranno premiati con trofei tutti i primi tre classificati ASSOLUTI 
maschile e femminile. 

Per la gara amatoriale 10 km verranno premiati il i primi tre classificati 
assoluti e i primi tre classificati di ogni categoria 

JALL/UN/PROM - SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-S60-S65-SM70 

ALL/JUN/PROM -SF35-SF40-SF45-SF50-SF55-SF60-SF65 



Norme di partecipazione 

(T.U.I.R. art.148) 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle 
Manifestazioni Non Stadia” 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 2023 per società affiliate alla FIDAL

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come 
assicurazione sportiva e permesso a competere) e Atleti tesserati per un 
Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, 
limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico 
di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, 
che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle 
società organizzatrici di ciascuna manifestazione.
• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera 
di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla 
World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare 
l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World 
Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al 
momento del ritiro del pettorale.

Cronometraggio e classifiche Il cronometraggio sarà effettuato tramite chip e lo stesso dovrà essere 
restituito alla fine della gara. Per ogni chip non restituito è prevista una 
ammenda di 15 € alla società di appartenenza. Classifiche a cura del 
cronometraggio  E  GGG FIDAL 

Informazioni logistiche 

E ritiro pettorali 

La sede della gara è a PIAZZA CASTELNUOVO A PALERMO (PIAZZA 
POLITEAMA ). 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso PIAZZA CASTELNUOVO A PALERMO 
(PIAZZA POLITEAMA ). 

 il 19/03/2023 dalle ore 08:00 alle ore 09:30 

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL 

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. Qualora non 
vengano rispettate le norme di sicurezza previste nei protocolli l’organizzazione 

si riserva di sospendere la manifestazione. 






