
REGOLAMENTO 

HYBLA MAJOR 100

II EDIZIONE 2022 

La Hybla Major 100 si svolgerà in data 16 luglio 2022 su percorso in linea, su strada, da Caltagirone ad 

Avola con arrivo in piazza Umberto I. 

Si svolgerà secondo le norme emanate dalla Fidal su percorso in linea di 99,990 km. 

ORGANIZZAZIONE: 

Associazione Sportiva Dilettantistica Palombella Running 

Davide Fusca tel. 329/7943989 

Simon Romano tel. 320/7544444 

Paolo Randazzo tel. 340/3534388 

Nino Iacono (segreteria) tel. 345/8816341 

PARTENZA: 

Sabato 16 luglio 2022 ore 17:00 dalla Scalinata Santa Maria del Monte di Caltagirone. 

La partenza avverrà secondo le indicazioni e nel rispetto delle normative anti Covid valide a quella data. 



ARRIVO: 

Avola, Piazza Umberto I. L'atleta dovrà evitare di sostare presso l'area di arrivo, lasciando l'area nel più 

breve tempo possibile ed evitando di creare assembramenti. 

CANCELLI ORARI: 

Tempo limite 18 ore. 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: 

Possono iscriversi tutti, uomini e donne, che abbiano compiuto 20 anni in possesso dei requisiti di seguito 

elencati. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI: 

Possono partecipare atleti tesserati in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

* Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL;

* Atleti tesserati ACSI settore atletica leggera, possono partecipare solo

nell’ambito dell’assegnazione del titolo regionale ACSI di corsa su strada;

* Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) e

di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell'atletica leggera limitatamente

alle persone dai 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata: 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 (oppure in copia autenticata) 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) spirometria.

* 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, 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 (oppure in copia

autenticata), 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) spirometria.
In base a quanto previsto dalle norme per l'organizzazione delle manifestazioni emanate dalla FIDAL 

possono partecipare anche gli atleti non residenti in Italia che abbiano compiuto il 20° anno di età al

31 dicembre 2022, appartenenti alle seguenti categorie: 

* Atleti tesserati a società sportive affiliate a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute

dalla WA All'atto dell'iscrizione dovranno dichiarare l'iscrizione alla società

sportiva.



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) e di

certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell'atletica leggera.

ATLETI DISABILI: 

Per i problemi di sicurezza degli atleti non è possibile la partecipazione con handbike. 

QUOTA ISCRIZIONE: 

Hybla Mayor 100: 

* Dal 01/10 al 31/12 € 50,00;

* Dal 01/01 al 31/03 € 60,00;

* Dal 01/04 al 30/06 € 70,00;

* Dal 01/07 al 10/07 € 80,00.

Alla quota d'iscrizione si applica uno sconto di €10,00 (dieci) per tutti i tesserati IUTA con tessera in corso 

di validità. Al momento dell'iscrizione indicare il numero della tessera. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

T-shirt e sacca tecnica;

Medaglia a tutti gli arrivati ad Avola; 

Diploma di partecipazione a tutti gli arrivati ad Avola; 

Assistenza medica; 

Assicurazione; 

Cronometraggio; 

Ristori tramite bottigliette sigillate e consegnate individualmente; 

Deposito indumenti; 

Trasferimento indumenti al cambio indumenti; 

Pasta Party. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Servizio navetta da Avola a Caltagirone € 15,00 da versare al momento dell'iscrizione, non sarà possibile 

prenotarla successivamente. La suddetta navetta partirà alle ore 9:30 dallo spiazzale sito in P.zza Trieste 

vicino fermata autobus, ritrovo ore 9:00. Durante il tragitto sarà obbligatorio rispettare le norme anticovid 

in vigore a quella data. 



MODALITA' DI ISCRIZIONE: 

Tramite il portale www.enternow.it oppure via e-mail all'indirizzo sicilia@tds.sport allegando copia 

dell'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione. Inoltre, per i tesserati RUNCARD e RUNCARD EPS è 

necessario allegare copia della tessera e certificato medico sportivo agonistico per atletica leggera in corso 

di validità. 

PETTORALI: 

I pettorali potranno essere ritirati ad Avola venerdì 15 luglio dalle 19:00 alle 21:00 in Piazza Umberto I, 

presso il villaggio arrivo. Sabato 16 luglio a Caltagirone dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00 presso 

Piazza Municipio. 

IMPORTANTE: È fatto obbligo per i Concorrenti di indossare il pettorale in modo che risulti ben visibile, di 

non diminuirne la dimensione, né occultarne diciture o simboli impressi, pena l'esclusione dalla gara. 

Durante le ore notturne è obbligatorio indossare le fascette rifrangenti e avere la pila elettrica. 

Alla consegna del pettorale l'atleta dovrà consegnare la propria autocertificazione Covid-19 al fine di 

garantire tracciabilità; inoltre, il partecipante e tutti gli operatori dovranno indossare obbligatoriamente la 

mascherina e mantenere le distanze di sicurezza evitando gli assembramenti e i contatti, rispettando la 

segnaletica apposta e igienizzando le mani all'ingresso dell'area di consegna. 

Nell'eventualità che il DPCM in vigore al momento della gara richieda anche la presentazione di un 

tampone, lo stesso potrà essere richiesto gratuitamente entro 10 giorni prima della gara all'A.S.D. 

organizzatrice e dovrà essere effettuato entro 48 ore prima della partenza. 

PERCORSO: 

Il percorso misura 99,990 chilometri e si dipana sulle strade statali e provinciali da Caltagirone ad Avola ed è

completamente asfaltato. Segnalazioni circa ogni 5 km. Presenza di 8 passaggi a livello nel percorso. 

SERVIZI: 

Ogni 5 km circa, lungo il percorso e all'arrivo verranno istituiti posti di rifornimento gratuito per la 

distribuzione di generi di conforto sempre in forma individuale e sigillati. 

LOGISTICA: 

È assicurata l'assistenza medica e il servizio di pronto soccorso lungo il percorso. È altresì assicurato il 

servizio di recupero e trasporto concorrenti ritirati. Si fa presente che il cambio indumenti sarà effettuato 

nella città di Buscemi al Km 55. Si raccomanda di lasciare all’organizzazione una sacca col cambio indumenti 

ad Avola ed una a Caltagirone; sarà cura dell’organizzazione portare a Buscemi le sacche con gli indumenti 

lasciate a Caltagirone. L'organizzazione non effettuerà nessun servizio transfer né prima e ne dopo la 

manifestazione. L’organizzazione non è responsabile della custodia e smarrimento di oggetti di valore 

http://www.enternow.it/


lasciati all’interno delle sacche. 

Si raccomanda agli atleti, per il rispetto della Natura e degli spazi pubblici, di evitare di disperdere 

nell'ambiente bottiglie, bicchieri o altri rifiuti, e di gettarli negli appositi contenitori. 

CLASSIFICHE: 

La Hybla Major 100 è inserita nel circuito nazionale IUTA e darà la possibilità di acquisire punteggio a tutti 

i suoi tesserati. 

PREMI: 

Saranno premiati i primi 3 assoluti e il primo di ogni categoria maschile e femminile. Saranno premiati 

l’atleta più giovane e l’atleta più anziano che taglieranno il traguardo, l’atleta ultimo classificato e l’atleta 

proveniente da più lontano. Saranno premiati il primo atleta avolese e il primo atleta siciliano. I premi non 

sono cumulabili. I premi non saranno in denaro ma consistono in oggetti di artigianali realizzati a mano. 

La premiazione sarà effettuata alle ore 11:30 di giorno 17 luglio presso Piazza Umberto I ad Avola. Si avvisa 

che il ritiro del premio potrà essere effettuato esclusivamente dall'atleta e non delegato a terzi. 

Nell'ottica di evitare qualsiasi assembramento, alla cerimonia di premiazione saranno ammessi solo gli 

atleti premiati e gli addetti all'organizzazione della gara. 

RECLAMI: 

Eventuali reclami, accompagnati da un deposito di € 100,00, restituibile in caso di accettazione, devono 

essere presentati nei modi e nei tempi previsti dal regolamento Tecnico Internazionale della FIDAL. 

RESPONSABILITA': 

L'Organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità 

per eventuali danni o infortuni che dovessero accadere ai Concorrenti, a terzi e cose, prima, durante e 

dopo la manifestazione e ogni responsabilità per gli oggetti di valore e denaro lasciati nelle borse di 

cambio. 

Con l'iscrizione alla gara, il concorrente DICHIARA di conoscere ed accettare il regolamento della 

Hybla Major 100, di aver compiuto 18 anni, di sapere che partecipare ad una 99,990km è potenzialmente

un'attività a rischio e che non si può iscrivere se non è idoneo fisicamente e adeguatamente preparato e 

dichiara di essere in possesso di idoneo certificato medico sportivo in corso di validità. Dichiara inoltre, di 

iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione alla gara: cadute, 

incidenti di qualsiasi genere, condizioni atmosferiche. SOLLEVA e LIBERA l'Associazione Sportiva 

Dilettantistica Palombella Running, gli enti promotori, gli sponsor e tutti coloro ad essi collegati, di tutti i 

presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivati dalla sua partecipazione all'evento a meno 

che questa responsabilità non derivi da qualche loro negligenza o errore. Una volta accettata l'iscrizione 

alla Hybla Major 100 la quota di partecipazione non è rimborsabile.



Il concorrente inoltre concede la sua autorizzazione a tutti gli enti sopraelencati ad utilizzare fotografie e 

qualsiasi materiale audiovisivo relativo alla sua partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo 

senza remunerazione. I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge 675/96. 

VARIE: 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici FIDAL/IUTA di 

ultramaratona. 

AVVERTENZE FINALI: 

Vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria, nell'ottica di tutelare gli atleti e gli operatori coinvolti 

nell'evento, l'A.S.D. organizzatrice si impegna a rispettare tutte le norme di sicurezza previste in modo da 

rendere l'evento fruibile, sicuro e piacevole per tutti. Si riserva inoltre di adottare e modificare qualsiasi 

provvedimento necessario al fine di conformarsi a DPCM e normative vigenti alla data dell'evento. 

Qualora non vengano rispettate le norme di sicurezza previste nei protocolli l'organizzazione si riserva 

di sospendere la manifestazione. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi, orari e a tutto ciò che è presente nel regolamento saranno 

tempestivamente comunicate agli atleti iscritti tramite e-mail e saranno riportate sulla pagina Facebook 

Hybla Major 100. dopo approvazione FIDAL.

Il presente regolamento potrà subire variazioni in ottemperanza alle normative statali e federali (FIDAL) 

vigenti al momento della manifestazione 

Avola, 12 maggio 2022 


