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Informazioni

L’A.S.D.  POLISPORTIVA  EUROPA  MESSINA  affiliata  F.I.D.A.L.

organizza  una  manifestazione  DI  CORSA  SU  STRADA

DENOMINATA “XX GIRO PODISTICO A TAPPE DELLE ISOLE

EOLIE” inserita in Calendario Territoriale FIDAL.

Informazioni utili sul sito www.eolierunningtour.it

Programma Tecnico

5 TAPPE IN 6 GIORNI 

5 Settembre     1° TAPPA VULCANO KM 6,800

6 Settembre     2° TAPPA LIPARI KM 5,300

7 Settembre     3° TAPPA STROMBOLI KM 6,00

8 Settembre     RIPOSO

9 Settembre     4° TAPPA SALINA KM 9,800

10 Settembre   5° TAPPA VULCANO KM 6,00

Norme di partecipazione 
(T.U.I.R. art.148)

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL 
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)
alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà es-
sere 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. b) o alla verifica da parte dell’orga-
nizzatore della validità di un certificato medico di idoneità ago-
nistica  specifica  per  l’atletica  leggera  attraverso  il  database
Runcard. c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della vali-
dità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo
elettronico. 
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez.
Atletica),  la partecipazione è comunque subordinata alla pre-
sentazione di un certificato medico di idoneità agonistica speci-
fica 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.

Cronometraggio e 
classifiche

Classifiche e Cronometraggio a cura di T.D.S.  Le stesse saranno
omologate dal Delegato Tecnico della manifestazione del G.G.G.
 F.lli Tiano Messina.

http://www.eolierunningtour.it/


Iscrizioni e Conferma 
Partecipazione 

SCADENZA ISCRIZIONI  16 Agosto 2022
QUOTE :   Agonistica Fino al 30 Giugno  € 90,00 dal 1 Luglio al 
16 Agosto € 100,00
Non agonistica fino al 15 Agosto € 60,00 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Pagamento quote iscrizione tramite BONIFICO BANCARIO 
intestato a: A.S.D. POLISPORTIVA EUROPA MESSINA - VIA 
CUMIA,9 - 98145 BORDONARO (ME). BANCA CARIGE -IBAN: 
IT48M0617516502000000191880 
Compilare in ogni sua parte la scheda d’iscrizione in modo chia-
ro e leggibile, disponibile sul sito della manifestazione www.eo-
lierunningtour.it  Inviare  copia  comprovante  l’avvenuto  paga-
mento unitamente alla scheda d’iscrizione all’indirizzo di posta
elettronica info@eolierunningtour.it 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione,
della scheda di iscrizione e dei documenti necessari alla parteci-
pazione come da regolamento. 
CONFERMA ISCRIZIONE 
Non saranno inviati documenti di conferma tramite posta o e-
mail, ma a partire dal 27 Agosto ogni atleta regolarmente 
iscritto potrà verificare la propria iscrizione sul sito ufficiale della
manifestazione www.eolierunningtour.it . 
CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA
Il pettorale ed il pacco gara verranno consegnati giorno 4 Set-
tembre 2022 dalle ore 17,00 alle ore 18,30   presso segreteria
organizzazione.

Premiazioni

Saranno premiati i primi 3  della classifica generale maschile e
femminile e  i primi 3 di tutte le categorie presenti maschili e
femminili.
I PREMI NON SONO CUMULABILI
PREMI DI TAPPA VERRANNO COMUNICATI AL MOMENTO
DELLA  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  IL  4
SETTEMBRE. 

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL

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. 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.  Qualora  non vengano rispettate  le  norme di  sicurezza
previste  nei  protocolli  l’organizzazione  si  riserva  di  sospendere  la
manifestazione. 

mailto:info@eolierunningtour.it



