
         TROFEO CARNEVALE  DI ACIREALE 

       Acireale 19/02/2023 
 

REGOLAMENTO 
 

La A.S.D. CORRENDO PER ACI  con il patrocinio del Comune di Acireale e della Fondazione 
del Carnevale di Acireale, sotto l’egida della F.I.D.A.L., organizza una gara di corsa su 
strada di  10km,  denominata:  “ Trofeo Carnevale di Acireale” e facente parte del circuito 
di corse podistiche della regione: “28°Grand Prix Sicilia di corsa su strada 2023”. 
 
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 2023 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: 
 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. 
 
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, oltre che 
al possesso della “RUNCARD”,: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. 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. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 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 in alternativa 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, oltre che al possesso della “RUNCARD”; 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. 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. 
PERCORSO: 
Piazza Duomo (Partenza/Arrivo), Corso Savoia, Corso Italia, Corso Umberto I, Piazza del 
Duomo. Da ripetersi 5 volte per la gara per un totale di 10 km 

 
ORARIO  : 
Partenza ore 9 30  Piazza Duomo 
 
RITIRO PETTORALI : 
Piazza Duomo   Acireale 
 
ACCESSO ALLA GRIGLIA DI PARTENZA: 
Gli organizzatori predisporranno alla partenza due griglie,  nelle quali gli atleti avranno 
accesso in base ai tempi di accredito ottenuti a partire dalla stagione 2019 (nella prima 
griglia: 39’00” nelle gare di 10 km per gli uomini, 43’30’’nelle gare di 10 km per   le donne. 
L’inserimento degli atleti nelle varie griglie sarà controllato dai Giudici di Gara e dal 
responsabile del Grand Prix o da un suo delegato. 
 
QUOTA ISCRIZIONE: 
 
€ 12,00 ad atleta da versare tramite Bonifico Bancario intestato a ASD CORRENDO PER 
ACI –ACIREALE  IBAN:    IT 52 H 06230 26200 000015075660 

 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni complete di cognome, nome, data di nascita, categoria e codice di società 
dovranno essere inviate esclusivamente dal Presidente della società o da un dirigente da 
lui delegato. Le iscrizioni dovranno pervenire unitamente alla copia del bonifico bancario. 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro MARTEDI  14 FEBBRAIO 2023 



all’indirizzo di posta elettronica sicilia@tds.sport 
E’ possibile iscriversi dopo la data di scadenza entro le ore 12:00 di VENERDI 17 
FEBBRAIO applicando una penale di € 2,00 alla quota d’iscrizione prevista. 
Per quest’ultimi sarà facoltà dell’organizzatore garantire agli atleti iscritti in ritardo il pacco 
gara. 
I pettorali dovranno essere ritirati esclusivamente in blocco da un responsabile di società. 
I possessori di Runcard dovranno inoltrare la copia del Certificato Medico Agonistico per 
uso Atletica Leggera. Certificati medici rilasciati per altri sport non verranno presi in 
considerazione. 
I pacchi gara 
Saranno consegnati agli atleti una volta terminata la gara e restituito il proprio chip. 
ATTENZIONE: 

 Per tutti coloro che invieranno le iscrizioni ed l'indicazione della 

taglia della maglietta entro le ore 24:00 di MERCOLEDI 8 FEBBRAIO, 

sarà garantito il proprio nome sul pettorale e la taglia richiesta. 

 Pacco Gara e maglia garantita ai primi 600 atleti iscritti.( tutti gli atleti 

che non comunicheranno la taglia all’atto dell’iscrizione riceveranno la maglia secondo disponibilità) 

 
CRONOMETRAGGIO: 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuato con microchip 
elettronico da parte della Timing Data Service srl, tutti i concorrenti devono indossare il 
chip loro consegnato che dovrà essere riconsegnato alla fine della gara. 
Per ogni chip mancante sarà addebitata alla società di appartenenza la somma di € 20,00. 
 
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: 
Sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione attraverso il sito ufficiale della Timing 
Data Service Srl all’indirizzo www.tds.sport 

 
TEMPO MASSIMO 
E’ fissato di 1h10 
 
MISURE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA CORSA E NORME PERIODO 

 
 
MONTEPREMI 

 Verranno premiati i primi CINQUE atleti (uomini e donne) che taglieranno il 
traguardo con premi in denaro rispettivamente 
 1 CLASSIFICATO €  150 

 2 CLASSIFICATO €  100 
 3 CLASSIFICATO €    80 
 4 CLASSFICATO  €    50 
 5 CLASSIFICATO €   40 
 
VERRA' RADDOPPIATO IL MONTEPREMI DEI PRIMI 5 ASSOLUTI 
QUALORA I TEMPI RAGGIUNTI SARANNO INFERIORI  A 32 MINUTI PER 
GLI UOMINI E 38 PER LE DONNE 
 

 I vincitori (uomini e donne) che taglieranno il traguardo con un 
tempo inferiore ai 31’08” negli uomini e 36”43 nelle donne riceveranno 
un bonus pari a €150. 



 N.B. Il 25% dei premi in denaro effettivamente assegnati ai primi classificati è 

riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed è cumulabile con i 

premi assegnati per posizione di classifica (regolamento FIDAL ART,38 punto 4 PREMI). 

  
 
PREMIAZIONI 

 Verranno premiati i primi cinque uomini e le prime cinque donne che 
taglieranno il traguardo; 

 i primi tre classificati di categoria M/F Allievi 
 i primi tre classificati di categoria Junior/Promesse (unica categoria) 

 i primi tre classificati di categoria  Senior – Master M/F; 
 Verranno premiate le migliori 3 maschere che taglieranno il traguardo. A 
tal proposito e a maggior precisazione si precisa che gli atleti non potranno 
gareggiare a petto nudo o con costumi o accessori che possano mettere a rischio 
l’incolumità dei partecipanti; 

 Verrà premiata la società piu numerosa 
 
 

 
L’assistenza sanitaria sarà curata da un medico e da un’ambulanza. 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 
RTI. 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni contattare il sig. Cesare Mazza – cell. 338.6889815 
 
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. 
 
VARIE 
Con l’iscrizione il concorrente dichiara: 

 di conoscere ed accettare il regolamento della gara; 
 sotto la propria responsabilità di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n° 
15 modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n° 127); 

 sotto la propria responsabilità di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, 
sia  civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui stesso causati o a lui derivati. 
 
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. 
Il servizio di cronometraggio sarà curato dalla Timing Data Service. Ogni atleta sarà in 
possesso di un CHIP che dovrà essere restituito al termine della manifestazione. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di comunicare eventuali variazioni al presente 
regolamento che verranno comunque comunicati tramite i canali web sopra citati e 
comunque all’inizio della manifestazione. 
All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti. 
 

AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo 
averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto 
dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti 
iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.siciliarunning.it e sui canali ufficiali 
della manifestazione. 
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla 
gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 


