
SCHEDA - MANIFESTAZIONI 

 

 

Manifestazione 1° Trofeo Atletica Hybla - Città di Melilli  

Luogo e data                  Melilli Piazza San Sebastiano 01 Maggio 2022 (SR). 

      A.S.D. 

organizzatrice 
A.S.D. POLISPORTIVA  ATLETICA  HYBLA 

Cod. FIDAL SR727 

EPS (eventuale) ACSI 

Responsabile 

organizzativo 
 Antonino CANNATA 

Responsabile 

Anti Covid-19 
Sebastiano BRANCALEONE 

Informazioni 

L’A.S.D Pol Atletica Hybla affiliata F.I.D.A.L. ed ACSI, organizza la 

manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 

Territoriale FIDAL. 

   Programma 

Tecnico e Orario 

 Il punto di raduno è previsto in Piazza S. Sebastiano. 

L’organizzazione prevede il seguente programma orario: 

Ore 08:00 –Ritrovo atleti e giudici di gara  

Ore 08:45 Partenza  categorie giovanili 

EF 5/EM5:200m 

EF8/EM8:400m 

EF 10/EM10:600m 

Ragazze/Ragazzi:1000m 

Cadette/Cadetti: 2000 m 

Ore 09:45 - Partenza 1^ Batteria da Allievi M fino a SM50 

Ore 09:46 - Partenza 2^ Batteria categorie femminili tutte (Allievi 

F – SFXX) e da SM55 in su  

 Ore 12:10 - Cerimonia di premiazione. 

Caratteristiche 

del percorso 

Il percorso si sviluppa in circuito cittadino di 3.000 metri, attraverso le vie 

del centro storico e parte della strada provinciale sp37 di Melilli. L’altezza 

del percorso varia da 242 a 297 metri sul livello del  mare, con una pendenza 

media stabilmente (+/- 5,5%). Gli atleti della prima griglia (tutte donne e da 

SM55 in su) dovranno completare 2 giri,  

mentre (uomini fino a SM50) dovranno completare 3 giri.  

Di seguito la descrizione dettagliata del circuito e della sua percorrenza: 

 Piazza S. Sebastiano; 

 Piazza F. Crescimanno; 

 Via Iblea; 

 Via Matrice; 

 Piazza Duomo; 

 Via M. D’Azeglio; 

 Via S. Vito; 



 SP37; 

 Viale Kennedy 

 Via Siracusa; 

 Via Italia. 



Norme di 

partecipazione 

(T.U.I.R. 

art.148) 

 Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL 

 Atleti in possesso di RUNCARD Atleti tesserati per EPS convenzionato 

Modalità di 

Pagamento 

Bonifico bancario intestato a: A.S.D. POLISPORTIVA ATLETICA HYBLA 

Codice IBAN: IT71T0503484720000000007774 

Istituto bancario: BPM 

SWIFT: BAPPIT21P75 

Causale: ISCRIZIONE 1° TROFEO ATLETICA HYBLA – CITTA’ DI 

MELILLI + SOCIETA’ E NUMERO DI ATLETI PARTECIPANTI. 

 

PAGAMENTO: 

   Quota di iscrizione € 2,00 (euro/due) ad atleta per le categorie esordienti, € 3,00 

(euro/tre) ad atleta per  le categorie Rag/Cad. (pettorale compreso). 

Quota di iscrizione : € 10,00 (euro/dieci). 

Quota pettorale giornaliero : € 4,00 (euro/quattro). 

Ritiro pettorale 

Giornaliero 

Il pettorale e il chip segnatempo dovranno essere ritirati 

individualmente da ogni singolo atleta                      partecipante. La consegna è 

comunque subordinata: 

1. Alla presentazione dell’Autodichiarazione Anti-Covid, compilata e 

firmata; 

2. Alla verifica della validità del Green Pass / Super Green Pass; 



Alla verifica della temperatura corporea tramite Termoscanner. 

Inoltre, si specifica che: 

• Il mancato o scorretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella 

classifica e la mancata attribuzione del tempo impiegato (NIENTE CHIP = 

NIENTE TEMPO). 

• Il partecipante è tenuto a indossare il pettorale ad altezza busto; 

• Il chip è strettamente personale e non può essere scambiato per nessun 

motivo; 

• Il chip va riconsegnato negli spazi preposti in zona di arrivo al personale 

addetto (anche per gli atleti ritirati o non partiti); 

• La mancata riconsegna del chip sarà sanzionata con l'addebito di € 25,00 

all’atleta o società di appartenenza. 

Cronometraggio 

e classifiche 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle 

classifiche è a cura di TDS. 

 Le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato 

Tecnico/Giudice d’Appello. 

Il cronometraggio delle gare giovanili sarà a cura della 

giudici di gara. 

Requisiti di 

partecipazione 

(atleti tesserati 

in italia) 

 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” 

emanate da FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle 

persone dai 16 anni in su (millesimo di età) in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL, atleti  tesserati 2022 

ACSI, atleti in possesso di Runcard  limitatamente alle persone dai 20 anni in su 

(millesimo di età). La partecipazione è comunque subordinata ad una delle seguenti 

condizioni: 

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 della 

manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere 

emesso nel proprio Paese, ma devono essere 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,  

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 in alternativa 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 dai 20 anni in su (millesimo di età). La 

partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della Runcard: 

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 per gli atleti tesserati presso società affiliate FIDAL dovranno 

essere effettuate entro e non oltre le ore 23:59 del 28 (giovedì) Aprile 2022 , 

sottoscritte dal presidente della società per imposizione da regolamento Gran 

Prix Provinciale o da un suo delegato, inviando l’elenco atleti all’indirizzo e-

mail gpsiracusa@tds-live.com riportando i nominativi degli atleti, n° tessera, 

categoria e n° pettorale e per conoscenza ad atleticahybla@gmail.com 

Inoltre a corredo dell’iscrizione le società dovranno far pervenire via email:  le 

autocertificazioni e i QR Code dei Green pass di tutti gli atleti partecipanti alla gara in 

oggetto alla email atleticahybla@gmail.com. La società organizzatrice si riserva di 

modificare in base alle normative vigenti la sopra citata comunicazione. 

Le iscrizioni vanno pagate in blocco e senza modifiche prima della gara. 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 

gpsiracusa@tds-live.com   di TDS e per info a atleticahybla@gmail.com . 
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Servizi garantiti 

agli atleti 

  

 Assistenza medica con servizio ambulanza dotato di defibrillatore; 

 Servizi igienici n°3 bagni chimici; 

 Punti di rinfresco (acqua), lungo il percorso da 2,5 km dalla partenza fino 

alla fine; 

 Chip segnatempo, a cura di TDS; 

 Classifica generale e di categoria, a cura di TDS; 

 Servizio fotografico, a cura di Vittoria Gallo. 

Premiazioni 

Saranno premiati il primo classificato e la prima classificata in assoluto e i primi 

tre classificati di tutte le categorie M/F. I premi dovranno essere ritirati 

personalmente dagli atleti, salvo casi di assoluta necessità opportunamente 

motivati. 

Tutte le categorie giovanili (esordienti /cadetti)saranno premiati . 

Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della 

FIDAL e del R.T.I. 

 

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 

A.S.D. POL. Atletica Hybla 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. 

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 sulla nostra pagina Facebook ASD Pol 

Atletica Hybla. 

Nel caso in cui la gara 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, tutte le 

iscrizioni valide (ossia correlate di pagamento) verranno conservate fino a 

nuova organizzazione dell’evento, o 

convertite a nuova iscrizione ad altro evento organizzato da A.S.D. Pol. 

Atletica Hybla, previa comunicazione e accettazione da parte dello stesso 

iscritto. In qualunque caso, tutti gli iscritti verranno contattati personalmente 

dall’organizzazione ad uno dei contatti forniti durante la registrazione e 

aggiornati su qualsiasi cambiamento o nuova disposizione. 

 

 

    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. 

 Norme per la 

prevenzione 

COVID-19 

La gestione della manifestazione seguirà i protocolli emanati dalla FIDAL. 

Tali procedure sono soggette a continui adattamenti, sulla base della 

situazione epidemiologica nazionale. Pertanto, prima dello svolgimento 

dell’evento, è opportuno verificare possibili aggiornamenti 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 

 

Ricordiamo che, in ogni caso, eventuali nuove regole disposte dal 

Governo nazionale o territoriale potrebbero annullare o modificare i 

protocolli in vigore prima dello svolgimento della gara. 

 

    IMPORTANTE: Per accedere all’area di partenza sarà obbligatorio presentare il 

modulo di 

Autocertificazione scaricabile dal seguente link 

https://www.fidal.it/upload/files/2022/Autodichiarazione_Covid19_27_ge

nnaio_2022.pdf 

 

Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza 

per almeno i primi 500 metri di corsa (successivamente è possibile tenerla o 

toglierla, a propria discrezione). È inoltre obbligatorio l’utilizzo della 

mascherina durante tutta la cerimonia di premiazione e per sostare 

nell’area del traguardo. 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307
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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.. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Responsabile organizzativo 

Antonino Cannata 

E-mail: atleticahybla@gmail.com 

Telefono: +39 3474803841 

Responsabile misure Anti-COVID19 

Sebastiano Claudio Brancaleone 

Telefono: +39 3474856684 

Responsabile della comunicazione 

Paolo Scimonello 

Telefono: +39 3299380039 
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