
SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
Manifestazione 10° TROFEO “PANI ED ALTARI”  ESTATE A SALEMI 

Luogo e data SALEMI 26 GIUGNO 2022 

A.S.D. organizzatrice ASD PODISTICA SALEMITANA 

Cod. FIDAL TP642 

EPS (eventuale) ACSI 

Responsabile organizzativo Alberto CARADONNA n.q. di Presidente 

Informazioni L’ASD PODISTICA SALEMITANA  affiliata F.I.D.A.L. ed EPS  (ACSI), 
organizza, con il patrocinio del Comune di Salemi e la collaborazione della PRO 
LOCO e dell’Avis,  la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada 
inserita nel  Calendario Provinciale FIDAL 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento Tecnico 

Art.1  
La Società ASD PODISTICA SALEMITANA  in collaborazione con il 
Comitato Provinciale FIDAL, organizza una gara podistica su strada, valevole 
come 4^ prova del Gran Prix Provinciale di corsa su strada 2022 denominata: 
 

10° TROFEO “PANI ED ALTARI”  ESTATE A SALEMI 
 

Art.2 Iscrizioni 
Alla gara agonistica possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati alla 
FIDAL per l’anno 2022, i possessori RunCard, con valido certificato medico per 
la pratica dell’Atletica Leggera e i tesserati ACSI per l’anno 2022.- 
Si può richiedere tesseramento ACSI compilando il modulo scaricabile sul sito 
www.acsisiciliaoccidentale.it   
 Le iscrizioni dovranno pervenire complete di dati anagrafici a firma del 
Presidente della Società entro e non oltre le ore 24,00 di MERCOLEDI 22 
giugno 2022 tramite il sito web www.speedpassitalia.it  oppure eccezionalmente 
nei casi di difficoltà,  tramite l’indirizzo e-mail  palermo@speedpass.it    
Per informazioni: 
Alberto Caradonna tel. 368326754 
Ignazio Caruccio tel. 3338992949 
Franco Palermo tel. 3337885300 
I Presidenti delle Società Sportive debbono compilare il modulo d’iscrizione per 
gli atleti, con n° tessera, cognome, nome, anno di nascita, categoria, e nome della 
Federazione a cui fanno parte (ACSI – FIDAL); verranno respinti le iscrizioni 
con i dati incompleti. 
La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni fuori dal tempo limite e 
comunque entro Venerdì 24 Giugno 2022. 
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.- 
 
Art.3  
Sono previste inoltre gare di contorno provinciali per le categorie Promozionali i 
cui atleti dovranno essere tesserati con società affiliate FIDAL; 
 
 Art.4  
La quota di partecipazione è di Euro 10,00 per le categorie MASTER  ed   Euro 
3,00 per le categorie  promozionali e dovrà essere versata al momento 
dell’iscrizione.-  
Il pagamento della quota di iscrizione  va effettuato con bonifico bancario 
intestato a: ASD PODISTICA SALEMITANA 
IBAN: IT58T0200881940000105598564  Banca Unicredit agenzia di Salemi. 
Copia dell’avvenuto Bonifico deve essere allegata alla procedura dell’iscrizione 
come sopra specificata. 



 
Art.5 Percorso: La gara si svolgerà a Salemi nei pressi dell’impianto sportivo 
SAN GIACOMO,  sulla distanza di Km 8 su un percorso  composto da n° 5 giri, 
ricavato prevalentemente su strade cittadine ed in parte sulla pista di atletica 
leggera.- 
Detto percorso sarà completamente chiuso al traffico veicolare e presidiato dalle 
forze dell’ordine. Sarà assicurata l’assistenza medica con strutture mobili di 
pronto intervento o personale medico.  
 

 

Ritiro pettorali CHIP e 

pacchi gara 

Art.6 
Sarà garantito il pacco gara ai primi 200 atleti regolarmente iscritti 
In riferimento alle società partecipanti il ritiro è riservato in blocco da  parte di 
un Responsabile della stessa società. 

 

 

 

 

 

Programma Tecnico ed orari  

Art.7  
Programma tecnico ed orari:  
Ore 16.00 ritrovo atleti e giudici di gara presso il campo sportivo comunale San 
Giacomo; 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 ritiro Chip, pettorali e pacchi gara; 
Ore 17,15 Partenza categoria Bambini/e  (EF5/EM5) percorso mt. 200 
Ore 17,25 Partenza categoria Esordienti/e  (EF8/EM8) percorso mt. 300 
Ore 17,25 Partenza categoria Esordienti/e  (EF10/EM10) percorso mt. 400 
Ore 17,35 Partenza categoria Ragazzi/e  percorso mt. 1.000; 
Ore 17,45 Partenza categoria cadetti/e    percorso mt.1.200; 
Ore 18,30  partenza per tutte le categorie Senior Master che dovranno effettuare 
5 giri ad esclusione degli over 60 donne e over 70 uomini che effettueranno n° 3 
giri; 
Ore 20,00 Cerimonia di Premiazione; 
Le partenze possono subire variazioni a discrezione dei giudici gara.  
Art.8  
Per la gara amatoriale, il servizio di cronometraggio sarà svolto dalla speedpass 
per mezzo di microchip  elettronici e pettorali, mentre le classifiche verranno 
convalidate  dal  GGG;  
Art.9  
L'organizzazione si riserva di variare il predetto programma in funzione del 
numero degli iscritti; eventuali variazioni saranno comunicate al momento della 
riunione della giuria e dei concorrenti.  
Art.10  
Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme tecniche 
della Fidal. L’organizzazione e gli enti patrocinanti declinano ogni responsabilità 
per danni o per quanto possa accadere ad atleti, persone o cose, prima, durante o 
dopo lo svolgimento della manifestazione, a causa del comportamento di terzi o 
degli stessi atleti.  
 

Caratteristiche del percorso La competizione si svolge su una distanza di Km   8   e  si articola su un percorso 
misto,  ricadente in prevalenza su strade cittadine (km 7) ed in parte su pista di 
atletica leggera (km 1) 
 

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

Atleti tesserati per l’anno in corso per società affiliate alla FIDAL 
Atleti in possesso di Runcard e Rucard EPS 
Atleti tesserati per l’anno in corso  all'Ente di Promozione Sportiva ACSI 

 
Cronometraggio e 
classifiche 

 
Il servizio di cronometraggio sarà svolto dalla speedpass per mezzo di chip 
elettronico, pettorali e classifica in tempo reale 



 

 
 
 
Premiazioni 

Nelle gare giovanili sarà consegnata una medaglia di partecipazione, mentre 
saranno premiati i primi tre delle categorie MF 
Saranno inoltre  premiati nelle categorie Amatoriali Senior Master i seguenti 
atleti che tagliano il traguardo: 
Primo Assoluto M/F  
I primi tre delle categ. SM e SF.- 
Eventuali partecipanti della categoria Juniores (1°,2° e 3° posto) saranno 
premiati a parte; 

 

Norme Periodo Emergenza 

COVID 

Non è necessario produrre autodichiarazione relativa all’emergenza Covid né 
tantomeno Green pass; anche se non obbligatorio,  è consigliato l’uso della 
mascherina  nei punti di maggiore concentrazione di persone. 
In ogni caso la gestione della manifestazione seguirà,  il protocollo emanato dalla 
FIDAL e le regole  COVID vigenti al momento della gara.- 
Resta inteso che l’emanazione di nuove regole da parte del Governo centrale o 
territoriale potrà in qualunque momento annullare  e/o modificare quanto sopra 
previsto.-  

 
 
 
Informazioni utili 

Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data o, comunque, 
non svolta per cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà 
dell’organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da 
parte degli organi pubblici competenti, tutte le iscrizioni valide (ossia correlate di 
pagamento) verranno conservate fino a nuova organizzazione dell’evento, o nel 
caso non vi sia un rinvio ad altra data si effettuerà il rimborso della quota versata 
al netto delle trattenute per i diritti di segreteria  

Reclami L’organizzazione, pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della 
manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, 
durante e dopo la gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 
vigono le norme federali. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque 
momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. 

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. 

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 

 


