
 

Manifestazione MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ESORDIENTI a 
contorno del 3° Trofeo delle Province anno 2022 
Categorie Promozionale Ragazzi/e -  Cadetti/e Corsa su 
strada -  Altofonte (PA) 

Luogo e data Altofonte (PA) 10.07.2022 

A.S.D. organizzatrice A.S.D. Marathon Altofonte 

Cod. FIDAL PA290 

EPS (eventuale)  

Responsabile organizzativo Paolo Francesco Rinicella  

Responsabile attuazione misure anti-Covid Paolo Francesco Rinicella 

 

Informazioni 

L’A.S.D. Marathon Altofonte, affiliata alla Fidal, organizza la 
MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ESORDIENTI a contorno del 3° 
Trofeo delle Province anno 2022 Categorie Promozionale 
Ragazzi/e -  Cadetti/e. 

 

 

Programma Tecnico 

Categoria M/F Distanza 

Esordienti 5 mt 150  

Esordienti 8 mt 300  

Esordienti 10    mt 600  

 

 

 
Programma Orario 

Ore 15.30 Riunione Giuria e Concorrenti 

Ore 16:00 Partenza cat. F Esordienti 5 

Ore 16:15 Partenza cat. M Esordienti 5 

Ore 16:30 Partenza cat. F Esordienti 8 

Ore 16:45 Partenza cat. M Esordienti 8 

Ore 17:00 Partenza cat. F Esordienti 10 

Ore 17:15 Partenza cat. M Esordienti 10 

Ore 17,30 Cerimonia di Premiazione 

 
Caratteristiche del Percorso 

Circuito di circa 600 M, misto, ricavato su strada urbana. 

 

 

 

 
Norme Periodo Emergenza COVID 

La gestione della manifestazione seguirà i protocolli emanati dalla 

FIDAL. 
Tali procedure sono soggette a continui adattamenti, sulla base 

della situazione epidemiologica nazionale. Pertanto, prima dello 
svolgimento dell’evento, è opportuno verificare possibili 

aggiornamenti hiip://www.fidal.it/content/Covid -19/127307 - 
SINTESI PROCEDURE DI PREVENZIONE – COVID-19 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 
RISPETTO DELLE NORME ANTI PANDEMIA SECONDO IL DPCM 

IN VIGORE IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE (in ogni caso, 
eventuali nuove regole disposte dal Governo nazionale o 

territoriale potrebbero annullare o modificare i protocolli in vigore 

prima dello svolgimento della gara); 

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

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL  

 
Cronometraggio e classifiche 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura 
della Speedpass. Le classifiche saranno convalidate dal Delegato 

Tecnico dei G.G.G.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo mail istituzionale 
all’indirizzo mail pa290@fidal.it  entro e non oltre il 

03.07.2022. 

 

È previsto il versamento di un contributo partecipativo par a la 
tassa di iscrizione è € 2,00 per ogni atleta partecipante 

 

IMPORTANTE: 

 I pettorali dovranno essere ritirati da un solo respon- 
sabile per ogni società, indicato nella mail di iscrizione. 
 

 
Premiazioni 

Saranno premiati con coppe  i primi tre classificati di ogni 
categoria in gara. 

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL 

Note Importanti Il numero e la composizione della partenza potranno cambiare in 

base al numero dei partecipanti. 

 

 

 

 

 
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. 

 
 



 

 


