
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

  La F.I.D.A.L. indice e la società A.S.D. Polisportiva Milazzo organizza con la collaborazione di AIDO e il  
patrocinio del Comune di Milazzo,  Il  “VII Trofeo Città di Milazzo”  di corsa su strada Km 10 inserita nel  
Calendario  Nazionale  FIDAL (bronze) 2022 e valida come  15^ prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada. 
Alla manifestazione possono partecipare tutti  gli atleti da allievi/e in su in regola con il tesseramento  per l’anno 
in corso.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

Atleti tesserati in Italia  
 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in 
possesso di uno dei seguenti requisiti  

• 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 alla consegna, 
anche digitalmente, alla società organizzatrice di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera, in corso di validità. 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.  

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS. La 
partecipazione è comunque subordinata alla consegna, anche digitalmente, alla società organizzatrice di 
un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità. 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.  

 
Atleti non-tesserati in Italia  
 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non-tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16 anni in poi 
(millesimo d’età) 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 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 da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata alla consegna, 
anche digitalmente, alla società organizzatrice di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 



l’atletica leggera, in corso di validità. 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.  

 
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro Mercoledì 15 Settembre 2022: • via e-mail all'indirizzo: 
sicilia@mysdam.it allegando copia del bonifico bancario e trasmesse complete di tutti i dati anagrafici e 
numero tessera, su carta intestata a firma del presidente della società o Legale Rappresentante della Società di 
appartenenza Info 347/3385105 Alessandro Giambra • Importo € 10.00  •da pagare tramite Bonifico Bancario 
Intestato a: A.S.D. Polisportiva Milazzo; Iban: IT91A0623082290000015017673; Istituto Bancario: Credit 
Agricole; Causa: Iscrizione “VII Trofeo Città di Milazzo”.  
 

Ai primi 300 iscritti maglietta ricordo della manifestazione 
 
PERCORSO GARA  
 

IL percorso gara è un circuito di KM 2,500 ricavato nel centro di Milazzo completamente pianeggiante da 
ripetere quattro volte per un totale di Km. 10 percorso omologato Fidal e chiuso interamente  al traffico 
veicolare. con partenza ed arrivo in Via Francesco Crispi  (di fronte al  Palazzo Comunale). 
 

Programma  Orario 
Ore 8.00 Ritrovo giuria e concorrenti e ritiro pettorali via  in via F, Crispi  
Ore 9:30 Partenza  tutte le categorie 4 giri del percorso 
Ore 11:30 Premiazione 
 
 

Premiazione  
Saranno premiati il primo e la prima arrivati al traguardo  Allievi M/F  e i primi tre classificati di ogni categoria 
Maschile e Femminile. (Unica Categoria Junior-Promesse-Senior ) La premiazione sarà effettuata subito dopo la 
manifestazione. All'arrivo dovrà essere restituito il Microchip. In caso di mancata restituzione del CHIP entro 15 
giorni successivi allo svolgimento della manifestazione, l'organizzazione si riserva di addebitare la quota di € 
30.00 all'Atleta e/o eventualmente alla Società di appartenenza.  
 
 

Servizi compresi nella quota d’iscrizione:  
 

Assistenza medica con servizio di Ambulanze; 
Servizio di cronometraggio da parte della MYSDAM;  
Chip da riconsegnare all’arrivo;  
Ristoro lungo il percorso;  
Servizio di ristoro all’arrivo;  
Servizi igienici; 
 
Norme Anti Covid: La gestione della manifestazione  si svolgerà  nel rispetto  delle normative vigenti alla data 
di svolgimentodell’evento eventuali aggiornamenti saranno publicati sul sito della FIDAL Nazionale al link 
http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307. Resta inteso che l’emanazione di nuove regole da parte del 
Governo centrale o delle amministrazioni territoriali può in qualunque momento annullare quanto previsto dal 
protocollo in vigore. 
 
AVVERTENZE FINALI  
 

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al fine di 
garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Tutte le modifiche legate alla manifestazione, agli 
eventi, agli orari ai luoghi ed altro saranno sempre riportate sul sito ufficiale Fidal,  Mysdam.  



Per tutto quanto non-previsto nel seguente Regolamento si rimanda ai Regolamenti specifici e alle Leggi vigenti 
in materia. Si ricorda che non-è previsto alcun montepremi in denaro e che dal presente regolamento valgono le 
norme generali Fidal.  
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
L’A.S.I. Polisportiva Milazzo declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, 
durante e dopo la manifestazione ad atleti, a cose o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura 
assicurativa. L’A.S.D. Polisportiva Milazzo  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.  

DIRITTI DI 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. 
 
RESPONSABILITA’ E 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 sia 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. 
 
Informazioni  
Francesco Grillo 330/369565 – me158@fidal.it 
 

 
 

 
                                                                                         Il Presidente 

                                                                                                                          Francesco Grillo 
 


