
REGOLAMENTO 

 

 

Manifestazione TROFEO LA CONTEA MASSA SAN GIOVANNI 

Luogo e data MASSA SAN GIOVANNI (MESSSINA) 27.08.2022 

A.S.D. organizzatrice PODISTICA MESSINA 

Cod. FIDAL ME591 

EPS (eventuale) CSEN 

Responsabile 

organizzativo 

SANTI GIACOBBE cell. 3883258587 

Informazioni La A.S.D. Podistica Messina affiliata alla FIDAL in collaborazione con 

l’Associazione La Contea Massa San Giovanni organizza la manifestazione 

di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Territoriale 

FIDAL 2022. 

Programma Tecnico Categoria M/F Distanza 

Allievi 6400 m 

Juniores 6400 m 

Promesse 6400 m 

Seniores 6400 m 
 

Programma Orario Ore 17:00 Riunione Giuria e Concorrenti 

Ore 18:30 Partenza Tutte le Categorie  

Ore 20:00 Premiazione  

Ore 21 Fagiolata e Musica dal vivo 

Caratteristiche del 

percorso 

La manifestazione con partenza e arrivo dalla Piazza Chiesa Massa San 

Giovanni, si snoderà lungo la S.P. 45 fino a Massa San Giorgio e ritorno. 

La sede stradale sarà chiusa al traffico.  

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 Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) 

convenzionato 

Cronometraggio e 

classifiche 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura della 

TDS-Timing Date Service; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato 

Tecnico/Giudice d’Appello. 



Iscrizioni Le iscrizioni dovranno essere inviate entro le 24:00 di Mercoledì 24 Agosto 

2022 dal presidente della Società o da un dirigente da lui delegato 

all’indirizzo: sicilia@tds.sport e dovranno contenere: cognome, nome, 

categoria, data di nascita, numero di tessera (FIDAL, RUNCARD, 

RUNCARD EPS). 

I possessori di RUNCARD, E.P.S. dovranno inoltrare la copia della tessera e 

la copia del Certificato Medico Agonistico per ATLETICA LEGGERA. 

Certificati Medici rilasciati per altri sport NON VERRANNO presi in 

considerazione.  

La quota di partecipazione è di €10,00 per tutte le categorie del Programma 

Tecnico.  

I pettorali dovranno essere ritirati in blocco esclusivamente da un 

dirigente e/o da un delegato della società. 

 

Il Pagamento avverrà ESCLUSIVAMENTE tramite Bonifico Bancario 

intestato a: 

Associazione Sportiva Dilettantistica Podistica Messina, Banca Bcc La 

Riscossa di Regalbuto IBAN: IT56W0895416500022022000252  

 

Sul posto gara NON potranno essere effettuate nuove iscrizioni/variazioni 

e i pagamenti delle iscrizioni. 
 

Premiazioni Saranno premiati: 

 il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo” 

 I primi 3 atleti M/F classificati di ogni categoria del Programma Tecnico 

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL. 

Info Ulteriori informazioni li potete trovare alla pagina Facebook “Podistica 

Messina” 

 



 

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. 

Qualora non vengano rispettate le norme di sicurezza previsti nei 

protocolli l’organizzazione si riserva di sospendere la manifestazione. 

Notizie utili Fagiolata e Musica dal vivo 

Come arrivare Da Messina percorrere il Torrente Pace o il Torrente Guardia fino a 

Contrada Marotta-Curcuraci per poi proseguire lungo la S.P. 45 fino a Massa 

San Giovanni. 

Chi proviene da Ganzirri o zone limitrofi può raggiungere Massa San 

Giovanni da Faro Superiore, imboccando in prossimità di Piazza San Rocco 

la S.P. 45 per Curcuraci, per poi proseguire fino a Massa San Giovanni. 

 



Da Palermo uscire a Rometta percorre la S.S. 113 fino a Spartà, imboccare 

la  S.P. 50 (Salita di Spartà)  fino a Massa San Giorgio, per poi prendere la 

S.P. 45  e passare per Massa Santa Nicola, Massa Santa Lucia fino a Massa 

San Giovanni. 

 

Da Catania uscire a Messina Boccetta, percorrere tutto il viale Boccetta fino 

al viale della Libertà – viale Consolare Pompea - Torrente Pace o Torrente 

Guardia  fino a Contrada Marotta-Curcuraci – S.P. 45 fino a Massa San 

Giovanni. 

 


