
REGOLAMENTO 

13^ PROVA DEL 27° GRAND PRIX SICILIA DI CORSA SU STRADA 2022 

SENIOR/MASTER

Domenica 04 SETTEMBRE 2022 ore 09,00. 
La Società A.S.D. Barrafranca Running organizza con la collaborazione del Comune di Barrafranca 

(En), per Domenica 04 settembre 2022 con inizio alle ore 09:00: 

VIII° Trofeo Podistico “Trofeo della Solidarietà Disabili no Limits” 

V° Trofeo Aisa 

gara podistica su strada sulla distanza di Km. 10 valida come 13^ Prova del 27° Grand Prix Sicilia di corsa 

su strada Senior/Master 2022. 

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 
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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.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro le ore 24.00 di mercoledì 31 agosto 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: cell. 347/3385105 Alessandro Giambra, cell. 3331807314 Antonio Bellanti.

✓ Importo € 10.00 per i tutti i partecipanti entro mercoledì 31 agosto 2022, si

accettano le iscrizioni giovedì e venerdì entro le ore 12:00 con una penale di euro

2,00;

✓ Le Società e gli atleti devono pagare tramite Bonifico Bancario Intestato a: A.S.D.

Barrafranca Running (En); Iban: IT20B0503416700000000004084; Istituto

Bancario: Banco BPM S.P.A. Caltanissetta; Causale: Iscrizione 8° Trofeo

Podistico Della Solidarietà 2022.

✓ Speaker ufficiale Michele Gruttadauria.



                                                                                                                                       

 

PERCORSO GARA 
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo a Barrafranca (En),  

La gara si sviluppa, su quattro giri ognuno di Km. 2,5 per un totale di Km. 10 con percorso omologato 

Fidal, interamente interdetto al traffico veicolare. Partenza/arrivo Piazza Regina Margherita le 

strade interessate sono: 

C.so Umberto I, via Vasapolli, via Roma, C.so Garibaldi, via Marconi, C.so Vittorio Emanuele, 

via Roma, P.zza Regina Margherita, via Galileo Galilei giro di boa e P.zza Regina Margherita. 

Il raduno: per giuria e concorrenti è fissato alle ore 07.30 in Piazza Regina Margherita 

partenza per tutte le categorie è prevista alle ore 09.00. 

Servizi compresi nella quota d’iscrizione: 

Assistenza medica con servizio di 

ambulanze; Pettorale di gara; 

Servizio di cronometraggio da parte della 

MYSDAM 

Ristoro lungo il 

percorso; 

Servizio di ristoro 

all’arrivo; 

Servizi igienici; 

Ritiro Pettorali: 

I pettorali potranno essere ritirati il giorno della gara dalle ore 07:30 alle ore 08:45 a  

Non è consentito il rimborso. 

PREMIAZIONI 
Alle ore 11.00 circa inizieranno le premiazioni. 

Verranno premiati il primo e la prima assoluti ed i primi tre classificati di ogni categoria 

maschile e femminile, ultimo e ultima classificati, il più giovane ed il meno giovane e la 

società più numerosa. 

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. 

I concorrenti non potranno manomettere o ridurre i pettorali di gara, occultando 

diciture o simboli.  

Gli atleti che non si atterranno a tale norma saranno squalificati. 

Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 100.00, rimborsabili qualora venga accolto il reclamo, 

devono essere presentati alla Giuria entro mezz'ora dall'arrivo dell'ultimo atleta. Si ricorda che non è 

previsto alcun montepremi in denaro. 



                                                                                                                                       

 

Norme Anti Covid: La gestione della manifestazione seguirà le procedure di prevenzione Covid-

19 prescritte dalla FIDAL (agg. 31 marzo). Tale documento è in continua evoluzione, pertanto prima 

dello svolgimento dell’evento sarà necessario verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito 

della FIDAL Nazionale al link hiips:// www.fidal.it/content/Covid-19/127307. Resta inteso che 

l’emanazione di nuove regole da parte del Governo centrale o territoriale potrà in qualunque momento 

annullare quanto previsto dal protocollo al momento 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, Endu, Mysdam. 

Per tutto quanto non segnalato e descritto nel seguente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici 

e alle leggi vigenti in materia. Si veda quanto contemplato nelle norme generali Fidal. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con l'adesione all’ 8° Trofeo della Solidarietà l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il 

regolamento della manifestazione che può trovare sul sito https//www.endu.net oppure 

https//mysdam.net alla voce regolamento. 

Dichiara altresì che alla data del 03 settembre 2022 di aver compiuto anni 18 e di essere in regola 

con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue parti la 

dichiarazione di responsabilità sotto riportata. 

 

TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma il giorno 04 

settembre 2022 potrebbe essere pericoloso per la mia salute. 

Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e 

soprattutto se non preparato atleticamente. 

Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a 

questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o 

ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i vari 

gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo 

dell'evento stesso e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie 

parti non potere essere ricondotto all'organizzazione. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che i 

dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le 

varie classifiche e l'archivio. 



                                                                                                                                       

 

Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo da parte 

dell'organizzazione o dai suoi partners. 

Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la 

promozione dell'evento su tutti i media nazionali ed internazionali. 

La FIDAL la Libertas e la Società Organizzatrice A.S.D. Barrafranca Running (En) declinano ogni 

responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e 

dopo la manifestazione. 

Barrafranca, 30 luglio 2022. 

 

                            

                                                                                                                 Il presidente asd Barrafranca Running 

                                                                                          Antonio Bellanti 

                                                                                                             


