
SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

24ª VOLATA NAPOLA-MOKARTA

Manifestazione 24 ª VOLATA NAPOLA-MOKARTA 

Luogo e data NAPOLA – ERICE (TP) 28.08.2022 

A.S.D. organizzatrice G.S.D. LA VOLATA 

Cod. FIDAL TP189 

EPS (eventuale) UISP 

Responsabile 

organizzativo 

CRISCENTI ANTONIO (PRESIDENTE ASD) 

Informazioni L’A.S.D GSD LA VOLATA affiliata F.I.D.A.L. ed EPS (1) UISP, organizza 
la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in 
Calendario Nazione e in Calendario Territoriale FIDAL. 

Regolamento Tecnico Art. 1 - REGOLAMENTO TECNICO 

- Il G.S.D. La Volata organizza per Domenica 28 Agosto 2022 la 24a edizione della
manifestazione podistica internazionale su strada denominata “24a VOLATA 
NAPOLA-MOKARTA”.

- La manifestazione è inserita nel Calendario Nazionale FIDAL livello Bronze,
inoltre è valevole come prova del 19° GRAND PRIX PROVINCIALE SENIOR 
MASTER FIDAL 2022 e CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE SETTORE 
PROMOZIONALE 2022.

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Per la gara Nazionale di 10km possono partecipare gli atleti regolarmente 
tesserati FIDAL dai 16 anni in su (millesimo di età) per l’anno 2022, i 
possessori di RUNCARD dai 20 anni in su (millesimo di età), con relativo 
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica con dicitura 
Atletica Leggera in validità per l’anno in corso, e i tesserati all’estero con 
età dai 16 anni in su (millesimo di età) con un documento di autocertificazione 
di tesseramento all’estero. La partecipazione è inoltre riservata anche agli 
atleti/e provenienti da federazioni straniere. Il partecipante solleva in ogni caso 
da tutte le responsabilità il Comitato Organizzatore.

- Sono previste inoltre le gare di 7,240km per le categorie promozionali e 
master tesserati per enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, 
con relativo certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica 
con dicitura Atletica Leggera in validità per l’anno in corso. Il partecipante 
solleva in ogni caso da tutte le responsabilità il Comitato Organizzatore.

Art. 3 - DISTANZE E PERCORSO 

- La competizione si svolge su varie distanze di gara:

• Gare Promozionali M/F distanze dai 150 m. a 1.840 m 
• Gara Senior/Master M/F km 7,240 
• Gara Internazionale  M km 10,000 

- Il percorso delle varie gare si snoderà lungo un circuito cittadino di km 1,8 circa,
su distanze variabili da km 0,150 (bambini) a km 10 (gara internazionale), con
partenza da Napola alle ore 16,00, in Via Milano all’altezza dell’incrocio per 
Valderice, il tutto come meglio specificato nel programma tecnico.



Art. 4 - ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

GARA NAZIONALE - KM 10 

- Gli atleti partecipanti alla gara nazionale di km 10, potranno prendervi
parte esclusivamente dietro invito da parte dell’organizzazione, in quanto non vi
è alcun montepremi.

GARA SENIOR/MASTER - KM 7,240 

- Le iscrizioni per il settore amatoriale FIDAL, dovranno pervenire entro e non
oltre giovedì 25 Agosto, su carta intestata ed a firma del Presidente di società,
tramite e-mail alla casella: crono.campobello@ficr.it (per info 338.7476134),
dovranno essere indicati in modo chiaro: cognome, nome, categoria, data di
nascita, numero di tessera Fidal di ciascun atleta, e della Società (denominazione
e codice).

- Allegare unitamente alla lista d’iscrizione, la copia dell'avvenuto bonifico 
effettuato.

- I possessori di RUNCARD e tesserati EPS dovranno inoltre inviare copia della
tessera, copia dell’avvenuto bonifico e copia del Certificato Medico Agonistico 
uso Atletica Leggera per l’anno in corso.

- Non potranno, a norma di regolamento, essere ammesse iscrizioni sul
luogo il giorno della gara. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

- La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 per tutte le categorie amatoriali e dà
diritto ad un ricco pacco gara.

- Il responsabile di società e gli atleti iscritti singolarmente DEVONO 
EFFETTUARE, PER RAGIONI LOGISTICHE, IL PAGAMENTO SOLO TRAMITE 
BONIFICO BANCARIO intestato a: 

• GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO LA VOLATA
• IBAN: IT65X0894681850000000200409
• Banca Don Rizzo - credito cooperativo della Sicilia occidentale
• Causale: “Iscrizione 24a Volata Napola-Mokarta”

- Copia dell'avvenuto bonifico effettuato, deve essere trasmessa alla segreteria,
unitamente alla lista d’iscrizione.

- La gara si svolgerà in data 28 Agosto 2022. Il raduno degli atleti, per il ritiro del 
pettorale e del pacco gara, che potrà essere effettuato esclusivamente in blocco 
e senza nessuna variazione dal responsabile della Società, è fissato per domenica
28.08.2022 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 in piazza Alessandro Bonaventura a
Napola.

GARE PROMOZIONALI 

- Le iscrizioni del solo settore giovanile possono essere effettuate esclusivamente
domenica 28.08.2022 dalle ore 15:00 alle ore 15:45 in piazza Alessandro
Bonaventura a Napola. La quota di iscrizione è fissata in € 5,00 e dà diritto ad un
ricco pacco gara. Il pagamento dovrà essere effettuato al momento del ritiro del
pettorale.



Art. 5 - CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

- Saranno premiati i primi tre classificati di tutte le categorie amatoriali e 
gara nazionale con tris di ceramica.  Le categorie giovanili saranno premiate 
con tris di coppe, durante la gara amatoriale.

- Le classifiche della gara amatoriale e della gara nazionale saranno 
convalidate dal GGG, e stilate a mezzo di chip elettronici, che dovranno 
obbligatoriamente essere riconsegnati a fine gara, pena un addebito a carico 
della società pari ad € 20,00 cada uno.

- Per quanto concerne reclami e ricorsi vigono le norme Fidal per l’anno 2022.

Programma Orario DOMENICA 28 AGOSTO 2022 
Ore 10,00: Chiusura al traffico delle vie interessate e preparazione tracciato 
Ore 15,00: Raduno in Piazza Alessandro Bonaventura a Napola 
Ore 16,00: Partenza esordienti/e C nati 2015-2016 m. 150
Ore 16,05: Partenza esordienti/e B nati 2013-2014 m. 300
Ore 16,15: Partenza esordienti/e A nati 2011-2012 m. 600
Ore 16,30: Partenza ragazzi/e nati 2009-2010 m. 1.200
Ore 16,45: Partenza cadetti/e nati 2007-2008 m. 1.200
Ore 17,00: Partenza allievi/e nati 2005-2006 m. 1.840
Ore 17,15: Partenza Gara Amatoriale M/F di tutte le categorie. Km. 7,240 
Ore 18,30: Partenza Gara Internazionale Km. 10,000 
Ore 20,00: Premiazioni delle categorie amatoriali. 
nb. Le categorie giovanili saranno premiate durante la gara amatoriale. 
Ore 22,00: Riapertura del traffico veicolare 

Caratteristiche del 

percorso 

- La competizione si svolge su varie distanze di gara:

• Gare Promozionali M/F distanze dai 150 m. a 1.840 m 
• Gara Senior/Master M/F km 7,240 
• Gara Internazionale  M km 10,000 

Cronometraggio e 

classifiche 

ASD CRONO CUSA - Convalidate dal GGG 

Iscrizioni ASD Crono Cusa: crono.campobello@ficr.it 

(VEDI REGOLAMENTO ART.4) 

Premiazioni Gare giovanili - Tris di coppe per le prime tre posizioni 

Gara km 7.240 km e 10km - Tris di ceramica per le prime tre posizioni 

Reclami Vigono le norme FIDAL per l’anno 2022 

Note Tutte le informazioni necessarie possono essere consultate sul sito: 

www.lavolata.it 

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. 




