
SCHEDATECNICA- MANIFESTAZIONE 

Manifestazione 

3° Trofeo delle Province anno 2022 

Categorie PromozionaleRagazzi/e  -  Cadetti/e 

Corsa su strada -  Altofonte(PA) 
 

Luogo e data ALTOFONTE (PA) Piazza Falcone Borsellino DOMENICA 10 Luglio ANNO 2022 

A.S.D. 

Organizzatrice 

Collaborazione 

 

A.S.D. MARATHON ALTOFONTE 

In collaborazione con il Comitato Regionale ed il Comitato Provinciale Palermo. 

Cod. FIDAL PA290 

EPS  No 

Responsabile 
Anti Covid-19 RINICELLA PAOLO FRANCESCO 

Responsabile 

Organizzativo 

Rinicella Paolo Francesco cell.: 3313402985 

 Email:   marathonaltofonte@libero.it 

Email:   pa290@fidal .it 

Responsabile 

Tecnico 

 

Marfia Andrea D.co  cell: 3385932724 

 

Informazioni 

A.S.D.MARATHON ALTOFONTE  affiliata F.I.D.A.L,  org anizza il “3” TROFEO 
DELLE PROVINCE  riservata alle 9 rappresentative provinciali  della cat.  
RAGAZZI/E e CADETTI/E/manifestazione d'interesse  Regionale  corsa su strada di  
atletica leggera inserita nel Calendario Territoriale Regionale 

Regolamento 

Tecnico 

Le rappresentative partecipanti sono le 9 provincie  cosi suddivise per colori di 

maglia fornite dall’organizzazione:  

1. RAPPRESENTATTIVA  PALERMO:  BIANCA  __ 

2. RAPPRESENTATTIVA TRAPANI:  ROSSA     __ 

3. RAPPRESENTATTIVA CALTANISSETTA: VERDE  __ 

4. RAPPRESENTATTIVA ENNA:   ARANCIO __ 

5. RAPPRESENTATTIVA AGRIGENTO:             ROSA  __ 

6. RAPPRESENTATTIVA RAGUSA:  GRIGIA     __ 

7. RAPPRESENTATTIVA SIRAGUSA               AZZURRA    __ 

8. RAPPRESENTATTIVA CATANIA:  NERA __ 

9. RAPPRESENTATTIVA MESSINA:  GIALLA __ 

1. ogni fiduciario tecnico provinciale  convocherà la miglior rappresentativa 

composta da  n° 16 atleti regolarmente tesserati alla FIDAL per l’anno 2022, 

di cui: 

• Ragazzi/e (n° 4ragazzi  e n° 4 ragazze) TOT 8. 

• Cadetti/e  (n° 4 cadetti e n° 4 cadette) TOT 8. 

2. Ogni Provincia ha la possibilità di partecipare  anche con  una sola 

rappresentativa  tra Ragazzi/ Ragazze o Cadetti / Cadette; 



3. La Provincia che NON riesce a formare la squadra  completa con i 4 atleti di 

rappresentanza può partecipare anche con  minimo di atleti  paria a   n° 3  o 

n° 2 oppure n° 1   per categoria M/F; 

 

Norme di classifica per il trofeo delle PROVINCE 2022 

Per ogni rappresentativa provinciale  Rag/Cad./M/F , acquisiscono punteggio i 

migliori 3 atleti/e. Al primo classificato di ogni prova verrà assegnato 1 punto, al 

secondo 2 punti, al terzo 3 punti e cosi via sino all’ultimo classificato che prenderà 

tanti punti quanti sono i partecipanti alla gara. La somma dei migliori tre punteggi 

conseguiti dalla rappresentativa determinerà la classifica finale per la PROVINCIA 

vincitrice del 3° TROFEO DELLE PROVINCE 2022  In caso di parità si terrà conto 

del migliore piazzamento individuale, in caso di ulteriore parità si terrà conto del 2 

migliore piazzamento e cosi via sino a quanto la parità verrà risolta. Saranno 

classificate solo le provincie che sommano 3 punteggi ed a seguire, saranno 

classificate  le  province con 2  atleti  ed a seguire con 1 atleta; 

Programma 

Orario 

Il punto di raduno è previsto in Piazza  FALCONE BORSELLINO Altofonte(PA) 

 

L’organizzazione prevede il seguente programma orario: 

 

  Ore 17:00 – Ritrovo atleti e giudici di gara (Trofeo Province). 

 Ore 17:30 – Partenza atleti tesserati FISDIR.  

 Ore 17:45 – Cerimonia di premiazione atleti tesserati FISDIR 

 Ore 18:00 – Inizio cerimonia con sfilata delle rappresentative partecipanti. 

 Ore 18:30 – Fase di riscaldamento. 

 Ore 19:00 – Partenza Rappresentative Cat. Ragazze- mt. 1200_(2 giri) 

 Ore 19:15 – Partenza Rappresentative Cat. Ragazzi- mt. 1200_(2 giri) 

 Ore 19:30 – Partenza Rappresentative Cat. Cadette- mt. 1800_(3 giri) 

 Ore 19:45 – Partenza Rappresentative Cat. Cadetti - mt. 2400_(4 giri) 

 Ore 20:00 – Cerimonia di premiazione;  

 

**Nota: a contorno della Manifestazione Regionale avrà luogo un momento 

sportivo che vedrà la partecipazione di atleti tesserati FISDIR.    

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 http://www.fidal.it/content/Covid-

19/127307 - SINTESI PROCEDURE DI PREVENZIONE – COVID-19  e 

successive modifice 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  RAGAZZI/CADETTI  M/Ftesserati per il 2022 p er società affiliate alla 

FIDAL,  RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI. 

 



Caratteristiche 
del percorso 

 

Il percorso si sviluppa in circuito cittadino ad anello di 600 metri, attraverso le 

viedel centro storico il percorso presenta alcuni dislivelli. Partenza e Arrivo in 

Piazza Falcone Borsellino. 

Di seguito la descrizione dettagliata del circuito e della sua percorrenza: 

 Piazza Falcone Borsellino; 

 Via  Garibaldi; 

 Via Barlotta; 

 Via IV Novembre; 

 Via collegio 

 Via Roma; 

 Via Bel Vedere; 

 Via Vittorio Emanuele; 

 

Cronometraggi

o e classifiche 

Staff 

 

La regolarità della manifestazione sarà garantita dal GGG FIDAL Palermo; 

L’elaborazione delle classifiche con SUPPORTO di speedpass. 

Le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato. 

E’ previsto il supporto dello staff tecnico dell’A.S.D. Marathon Altofonte 

 



Iscrizioni 

Le iscrizioni sono gratuite e dovranno pervenire a mezzo mail istituzionale 

all’indirizzo mail 

pa290@fidal.it entro e non oltre il 03.07.2022. 

 

Nella mail di iscrizione dovrà essere indicata: la composizione della squadra, la 

Provincia di appartenenza, il numero di tessera con i singoli nominativi degli atleti, 

la categoria, la ASD di appartenenza e taglia/misura della canotta di 

rappresentanza. 

 

Referenti manifestazione 

- Responsabile: Rinicella Paolo Francesco Tel. 3313402985 : Email: pa290@fidal.it 

- Responsabile Tecnico: Marfia Andrea Domenico 3385932724 

 

Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni/variazioni.. 

 
 

Centro 
Informazioni 

Tecniche 
Ritiro pettorale 

Giornaliero 

Situato in piazza Falcone Borsellino e  costituisce l’unico punto di riferimento e il 

collegamento tra  PROVINCE,e  Organizzazione e Direzione di Gara. Le  

province potranno rivolgersi al centro informazioni tecniche per:  
• Ritirare le buste con i pettorali;  

 • Ritirare le maglie di rappresentanza; 

• Ritirare gli oggetti smarriti;  

• Presentare reclami ufficiali;  

• Richiedere chiarimenti in merito ai Regolamenti o ai risultati; 

 

Il pettorale le maglie con i colori di rappresentanza  e il chip segnatempo dovranno 

essere ritirati individualmente dal Fiduciario Tecnico o delegato di ogni 

Rappresentativa partecipante.  

 

Inoltre, si specifica che: 

• Il mancato o scorretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella 

classifica e la mancata attribuzione della posizione e  tempo impiegato . 

• l’ atleta è tenuto a indossare il pettorale ad altezza busto; 

• Il chip è strettamente personale e non può essere scambiato per nessun 

motivo; 

• Il chip va riconsegnato negli spazi preposti in zona di arrivo al personale 

addetto (anche per gli atleti ritirati o non partiti); 

• La mancata riconsegna del chip sarà sanzionata con l'addebito di € 25,00 

all’atleta o alla Provincia di appartenenza. 

 

Premiazioni 

1. Saranno premiati: 

 Le prime n°  3  rappresentative Provinciali  Ragazzi; 

 Le prime n°  3  rappresentative Provinciali  Ragazze; 

 Le prime n°  3  rappresentative Provinciali Cadetti; 

 Le prime n°  3 rappresentative Provinciali Cadette;   

2. Sarà attribuito il 3° trofeo delle province 2022  alla rappresentativa 

provinciale vincitrice   Ragazzi/e E Cadetti/e; 

3.  Sarà stilata inoltre  una classifica generale singola con  premi  ai primi 3 

classificati  della categoria Ragazzi/e  -  Cadetti/e 

4. Sarà garantito a tutti gli atleti /delle  rappresentative pacco gara 



Rimborso 

spese 

forfettario 

A tutte le province partecipanti sarà garantito un rimborso spese pari ad euro 

50,00 che sarà effettuato mediante: 

1. Tessera buono benzina Eni; 

2. Rimborso forfettario che verrà accreditato dalla ASD organizzatrice sul C/C 

che comunicherà l’ASD  di rappresentanza e/o “capofila”per conto del C.P; 
 

***Nota Bene: Per L’accredito su c/c,  è necessario comunicare l’ IBAN al 

momento dell’ iscrizione della Provincia;  

Reclami 
Eventuali reclami possono essere presentati nel rispetto delle norme della Fidal e del 

R.T.I.“Norme attività 2022” 

Note 

1. Gli orari potranno subire variazioni, comunicate il giorno della gara, in base 

a situazioni contingenti (numero dei partecipanti, condizioni atmosferiche, 

ecc.).  

2. Per quanto non contemplato nel presente DISPOSITIVO TECNICO, si 

rimanda alle norme generali del “Regolamento Tecnico disposto ( pubblicato 

sul sito regionale)  alle norme della FIDAL. 

3. Tutti gli atleti convocati, dai rispettivi  F.T Provinciali nonché le rispettive 

società  di appartenenza devono confermare la disponibilità dell’atleta a 

partecipare a tale evento entro e non oltre il 3 luglioa mezzo Email 

pa290@fidal.itcomunicando la provincia  di appartenenza nome e cognome  

dell’atleta  taglia/misura della canotta di rappresentanza; 

4. La società si assume la responsabilità di organizzare la manifestazione 

secondo i protocolli emanati dalla FIDAL( Vedi PROTOCOLLO 

ORGANIZZATIVO NON STADIA Competizioni su strada aggiornato e 

successive modiche ed integrazioni 

5. La ASD organizzatrice, il C.R ed i C.P sono  esonerati da ogni 

responsabilità, sia civile che penale, per eventuali  danni a persone e/o cose  

o per infortuni derivanti dalla negligenzae dalla inosservanza delle 

disposizioni impartite dal REGOLAMENTO e dalle Norme Fidal, nonché 

DALLE DIRETTIVE imposte  dai fiduciari tecnici provinciali o chi ne fa le 

veci .  
6. Gli atleti partecipanti  pertanto dovranno rispettare le norme del Codice della 

Strada e rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive, 

amministrative, civili e penali della manifestazione di che trattasi 
 

 

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  ex D.lgs. 196 del 

30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), successive 

modifiche ed integrazioni di cui al Regolamento UE N° 2016/679, esprime inoltre il 

consenso all’uso dei propri dati personali per lefinalità 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. 

 


