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“PROGETTO” 

3° Trofeo delle Province anno 2022 
Categorie Promozionale 

Ragazzi/e  -  Cadetti/e 
Corsa su strada  

Riservato alle 9 rappresentative provinciali della Sicilia 
In collaborazione con il Comitato Regionale ed il C.P 
Manifestazione inserita in Calendario Regionale 2022 

Regolamento 

 
Luogo/località: 
La manifestazione si svolgerà nel centro Storico del COMUNE DI ALTOFONTE  Piazza 
Falcone Borsellino 90030 Palermo; 
Norme di partecipazione: 

1. Possono partecipare le 9 provincie siciliane rappresentate dai propri ATLETI della 
categoria promozionale  RAGAZZI/E e CADETTI/E: 

➢ PALERMO; 
➢ TRAPANI; 
➢ CALTANISSETTA;  

➢ ENNA; 
➢ AGRIGENTO;  
➢ RAGUSA; 
➢ SIRAGUSA; 
➢ CATANIA; 
➢ MESSINA; 

2. Possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento ANNO 2022 per la 
Federazione Italiana di Atletica Leggera; 

3. Ogni fiduciario tecnico e/o Presidente / Delegato Tecnico  provinciale,   convocherà 
le migliori  rappresentative ,composte da un MAX di 16 atleti di cui: 

• Cadetti/e  (n° 4 cadetti e n° 4 cadette) TOT 8. 

• Ragazzi/e (n° 4ragazzi  e n° 4ragazze) TOT 8. 
4. Ogni C.P provvederà autonomamente all'iscrizione degli atleti che compongono tali 

rappresentative; 

5. Ogni Provincia ha la possibilità di partecipare con  una sola rappresentativa Ragazzi/ 
Ragazze o Cadetti / Cadette; 
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6. La Provincia che NON riesce a formare la squadra  completa con i 4 atleti di 
rappresentanza può partecipare anche con  minimo di atleti   n° 3 – o n° 2 oppure n° 

1  atleta per categoria M/F;  
7. Le rappresentativeRAGAZZI/E  eCADETTI/E si confronteranno sulla distanza di  

corsa pari a metri cosi suddivisa: 

➢ RAGAZZI metri 1200; 
➢ RAGAZZE metri 1200; 
➢ CADETTI metri  2400; 
➢ CADETTE metri 1800; 

8. Nel caso in cui un comitato Provinciale  non intendesse partecipare gli organizzatori 
si riservano la possibilità di invitare la società più rappresentative del territorio 

interessato per comporre la formazione/rappresentativa mancante; 
9. Ad ogni provincia  per le proprie rappresentative saranno fornite (dalla ASD 

organizzatrice) un set  di MAX  n° 16 canotte/completino come sotto evidenziate: 
➢ ragazzi/e ( n° 4 per i ragazzi e n° 4 per leragazze) 

➢ cadetti/e ( n° 4 per i cadetti e n° 4 per le cadette) saranno magliette  tecniche 
sponsorizzate con colori diversi di  rappresentanza  e con scritta la provincia  e la 
categoria di appartenenza,  cosi suddivise  in colori: 

 
1. RAPPRESENTATTIVA  PALERMO:  BIANCA  __ 

2. RAPPRESENTATTIVA TRAPANI:  ROSSA     __ 

3. RAPPRESENTATTIVA CALTANISSETTA: VERDE  __ 

4. RAPPRESENTATTIVA ENNA:   ARANCIO __ 

5. RAPPRESENTATTIVA AGRIGENTO:             ROSA  __ 

6. RAPPRESENTATTIVA RAGUSA:  GRIGIA     __ 

7. RAPPRESENTATTIVA SIRAGUSA                   AZZURRA   __ 

8. RAPPRESENTATTIVA CATANIA:  NERA __ 

9. RAPPRESENTATTIVA MESSINA:  GIALLA __ 

PROVINCIA COLORE RAGAZZI RAGAZZE CADETTI CADETTE TOT 

PALERMO BIANCA N° 4 N° 4 N° 4 N° 4 N°16 

TRAPANI ROSSA N° 4 N° 4 N° 4 N° 4 N°16 

CALTANISSET VERDE N° 4 N° 4 N° 4 N° 4 N°16 

ENNA ARANCIONE N° 4 N° 4 N° 4 N° 4 N°16 

AGRIGENTO ROSA N° 4 N° 4 N° 4 N° 4 N°16 

RAGUSA GRIGIA N° 4 N° 4 N° 4 N° 4 N°16 
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SIRAGUSA AZZURRA N° 4 N° 4 N° 4 N° 4 N°16 

CATANIA NERA N° 4 N° 4 N° 4 N° 4 N°16 

MESSINA GIALLA N° 4 N° 4 N° 4 N° 4 N°16 

 

10. Le N°9 rappresentative PROVINCIALI prima dell’ inizio della competizione  

INAUGURERANNO la cerimonia di apertura della manifestazione  sfilando con i  
colori di rappresentanza,  all’ interno del centro storico Piazza Falcone Borsellino, 

accompagnati dal un delegato provinciale; 
11. Le rappresentative PROVINCIALI a fine sfilata verranno schierate e disposte a file al 

centro della Pizza per le foto di rito;    

Fase di svolgimento : 
1. La manifestazione svolgerà il  10 luglio 2022 di Mattina; 

➢ Inizio Cerimonia di apertura con Sfilata delle Rappresentative partecipanti 

➢ Fase di riscaldamento; 
A seguire  

➢ Partenza Ragazzi; 

➢ Partenza Ragazze; 
➢ Partenza Cadetti; 

➢ Partenza Cadette; 
➢ Premiazioni; 

Logistica: 

1. La località di ALTOFONTE  sarà raggiungibile uscendo dalla autostrada PA/TR oppure 
PA/CT/ME immettendosi sulla Strada Statale SS n° 624 Palermo Sciacca uscita 
Altofonte.  

2. Area Parcheggio  sito  prima dell’ ingresso campo Gara (Piazza Falcone Borsellino); 
Percorso Tecnico di gara: 

1. Circuito ad anello interamente chiuso al traffico al traffico pedonale e veicolare di circa 

600 m, all’interno del centro storico. Il percorso presenta alcuni dislivelli. Partenza e 
Arrivo in Piazza Falcone Borsellino;  

N° 1 Giro pari a 600 mt. 

Norme di classifica per il trofeo delle PROVINCE 2022 
1. Saranno stilate 4 diverse classifiche: RAG/CAD maschile ed  RAG/CAD femminile. 
2. Per ogni rappresentativa provinciale  Ragazzi/e - Cadetti/e , acquisiscono punteggio i  

3. migliori 3 atleti/e su 4; 
4. Al primo classificato/a  di ogni gara Ragazzi/e - Cadetti/e verrà assegnato 1 punto, al  

secondo 2 punti, al terzo 3 punti e cosi via sino all’ultimo classificato che prenderà tanti 

punti quanto sono i partecipanti alla gara. 
5. I piazzamenti migliori e la somma dei tre punteggi conseguiti dalla rappresentativa  

determinerà la classifica finale per la PROVINCIA vincitrice del 3° TROFEO DELLE 
PROVINCE corsa su strada 2022; 

6. In caso di parità si terrà conto del migliore piazzamento individuale, in caso di ulteriore 
parità si terrà conto del 2 migliore piazzamento e cosi via sino a quanto la parità verrà 
risolta.  

7. Saranno classificate solo le provincie che classificano e sommano i migliori 
punteggi di n° 3 atleti; 
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8. Saranno classificate a seguire  le  province con 2  atleti  ed a seguire con 1 atleta; 
Rimborso spese: 

1. A tutte le province partecipanti sarà garantito un rimborso spese pari ad euro 50,00 che 

sarà effettuato rimborso o  : 
➢ Contessera buono benzina Eni; 

➢ Rimborso forfettario che verrà accreditato dalla ASD organizzatrice sul C/C che 
comunicherà l’ASD  di rappresentanza e/o “capofila”per conto del C.P ; 

Premiazioni e struttura premi:  
1. Sarà garantito a tutti gli atleti /delle  rappresentative pacco gara; 

2. Saranno premiati: 
➢ Le prime n°  3  rappresentative Provinciali  Ragazzi; 

➢ Le prime n°  3  rappresentative Provinciali  Ragazze; 
➢ Le prime n°  3  rappresentative Provinciali Cadetti; 
➢ Le prime n°  3 rappresentative Provinciali Cadette;   

3. Sarà attribuito il 3° trofeo delle province 2022  alla rappresentativa provinciale vincitrice   
Ragazzi/e E Cadetti/e; 

4. Sarà stilata inoltre  una classifica generale singola con  premi  ai primi 3 classificati  della 
categoria Ragazzi/e  -  Cadetti/e; 

STRUTTURA CLASSIFICA  RAGAZZI/E 

MEDAGLIE CLASSIFICA 
GENERALE  

RAGAZZI    RAGAZZE    TOTALE 

ORO  1   1   2 

ARGENTO 1   1   2 

BRONZO 1   1   2 

        TOT  6 

TARGHE CLASSIFICA 
RAPPRESENTATIVE 

RAPP. RAGAZZI   RAPP. RAGAZZE   TOT 

1^ CLASSIFICATA 1   1   2 

2^ CLASSIFICATA 1   1   2 

3^ CLASSIFICATA 1   1   2 

        TOT  6 

TROFEO PROVINCE 
PRAPPRESENTATIVA 1^ 

CLASSIFICATA 

RAPP. RAGAZZI    RAPP. RAGAZZE  

  

TOT 

1^ 1   1   2 

        TOT  2 

 
 

 
 

STRUTTURA CLASSIFICA CADETTI/E 
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MEDAGLIE CLASSIFICA 
GENERALE  

CADETTI    CADETTE   TOTALE 

ORO  1   1   2 

ARGENTO 1   1   2 

BRONZO 1   1   2 

        TOT  6 

            

TARGHE CLASSIFICA 
RAPPRESENTATIVE 

RAPP. CADETTI   RAPP. CADETTE   TOT 

1^ CLASSIFICATA 1   1   2 

2^ CLASSIFICATA 1   1   2 

3^ CLASSIFICATA 1   1   2 

        TOT  6 

            

TROFEO PROVINCE 
PRAPPRESENTATIVA 1^ 

CLASSIFICATA 

RAPP. CADETTI   RAPP. CADETTE 

  

TOT 

1^ 1   1   2 

        TOT  2 

 
Iscrizioni: 

1. Le iscrizioni sono gratuite; 
2. Dovrà essere comunicato: la squadra , la PROVINCIA di appartenenza  il n° di tessera 

nome e cognome degli atleti la  categoria e la ASD di appartenenza;   
3. La conferma delle iscrizioni  della rappresentativa o eventuali sostituzioni di atleti già 

iscritti con altri (iscritti o non iscritti), viene effettuata a cura di un Rappresentante 
provinciale o del suo Fiduciario tecnico; 

4. L’email ufficiale delle iscrizioni sarà comunicata successivamente con  la pubblicazione 

del dispositivo Tecnico entro la tempistica prevista dalla Fidal Regionale; 
 
Cronometraggio e classifica : 

➢ Elettronico a mezzo CIP; 

 
Centro Informazioni Tecniche: 
• Attivo il giorno della manifestazione, situato in piazza Falcone Borsellino e  costituisce l’unico 

punto di riferimento e il collegamento tra  PROVINCE, e  Organizzazione e Direzione di Gara. 

Le  province potranno rivolgersi al centro informazioni tecniche  per:  
• Ritirare le buste con i pettorali;  

 • Ritirare le maglie di rappresentanza; 

 

• Ritirare gli oggetti smarriti;  

• Presentare reclami ufficiali;  
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• Richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati.  
Numeri di gara CIP 

1. E’ previsto un  numero da applicare sul petto.  

2. I pettorali devono essere applicati nella loro dimensione originale, senza essere ridotti o 
piegati.  

3. E’ previsto un CIP fornito da riconsegnare a fine gara; 
4. E’ prevista una penale se il CIP non viene riconsegnato; 

 
Zona di riscaldamento 

1. Per il riscaldamento è disponibile un’area antistante al circuito di gara tra Via Venezia e 

Via Cavour, e comunque non potrà essere effettuato all’interno del circuito di  gara ad 
inizio manifestazione ; 

Reclami  
In merito ai reclami si fa riferimento al punto 16 e 17 del  R.T.I.  “Norme attività 2022” che qua 
si intendono integralmente riportati e richiamati; 

 
Referenti  manifestazione 

1. Società Organizzatrice ASD Maraton ALTOFONTE; 
2. Sig. Rinicella Francesco Paolo; 
3. Sig. Marfia Andrea D,co; 

Note integrative al  progetto  

➢ Per consentire alla ASD organizzatrice la corretta realizzazione delle maglie di 

rappresentanza,  i F.T Provinciali/Presidenti o Delegati Provinciali  devono confermare  
il numero degli atleti che compongono la  RAPPRESENTATIVA comunicando entro e 
non oltre il 20 GIUGNO alla ASD organizzatrice a MEZZO EMAIL pa290@fidal.it ed  

andrunner@hotmail; 
➢ Le taglie delle canotte saranno cosi suddivise: 

 RAGAZZI/ CADETTI taglia M  
 RAGAZZE /CADETTE  taglia S 

➢ gli atleti convocati sono tutelati dalla propria dirigenza Provinciale; 

➢ La ASD organizzatrice, il C.R ed i C.P sono  esonerati da ogni responsabilità, sia civile che 

penale, per eventuali  danni a persone e/o cose  o per infortuni  derivanti dalla negligenzae 
dalla inosservanza delle disposizioni impartite dal REGOLAMENTO e dalle Norme 
Fidal, nonché DALLE DIRETTIVE imposte  dai fiduciari tecnici provinciali o chi ne fa 

le veci . Gli atleti partecipanti  pertanto dovranno rispettare le norme del Codice della 
Strada e rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive, amministrative, civili 

e penali della manifestazione di che trattasi; 
 

➢ La ASD ORGANIZZATRICE si assume la responsabilità di organizzare la 

manifestazione secondo i protocolli e Regolamenti emanati dalla FIDAL Regionale; 
➢ Per quanto non contemplato dal presente “REGOLAMENTO”, si rimanda al R.T.I., al e 

alle Norme Generali pubblicate su Vademecum Attività 2022 e sul sito web federale, e ai 
singoli regolamenti emanati dalla FIDAL: 
1. Vedi PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO - NON STADIA 

Competizioni su strada (corsa, marcia e nordic walking) e off-road (corsa in montagna, 
trail running e corsa campestre) (aggiornamento 08-03-2022) e successive modiche ed 

integrazioni; 
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2. Vedi SINTESI PROCEDURE DI PREVENZIONE - COVID-19 e successive modiche 
ed integrazioni; 

➢ Il Dispositivo Tecnico, l’ orario ufficiale di Riunione Giuria e Concorrenti, e la lista delle 
Rappresentative partecipanti al 3° Trofeo delle Province, saranno emanati, comunicati,  ed 
inviati al C.R per la relativa pubblicazione sul sito FIDAL Regionale con la giusta 

tempistica  per la corretta informazione; 
 

 
Considerazioni Finali 

La proposta del progetto  3° Trofeo delle Province su Strada 2022 è finalizzata a  stimolare 

e promuovere il  movimento promozionale siciliano dando la giusta visibilità alle categorie 
giovanili RAGAZZI/E e CADETTI/E, che rappresentano il futuro dello sport  nel nostro 
Paese e le fondamenta dell’atletica, in particolar modo dell’ atletica Siciliana. 

Al fine di incentivare tale iniziativa e partecipazione di tutti i Comitati provinciali è 
previsto un indennizzo forfettario di euro 50,00 ( buono benzina), ciò è da  intendersi come 

un piccolo aiuto/contributo alle  Province da parte della  ASD organizzatrice, al fine di 
sostenere le spese di viaggio.    
I giovani atleti avranno modo di esprimersi e confrontarsi su un circuito scorrevole di 600 

metri. La manifestazione deve essere intesa come una giornata di Festa, Unione ed 
Integrazione del movimento Promozionale siciliano, dove eccellerà una SANA 

COMPETIZIONE SPORTIVA.  
 

 


