
Mod. Dispositivo Tipo NON STADIA 

Manifestazione XXIII° TROFEO PADRE ANNIBALE 

Luogo e data MESSINA 26 GIUGNO 2022

A.S.D. organizzatrice A.S.D. Polisportiva Europa  Messina

Cod. FIDAL ME402

EPS (eventuale) --------
Responsabile 
organizzativo Crisafulli Costantino cel. +39360402928

Informazioni

L’A.S.D. POLISPORTIVA EUROPA MESSINA affiliata F.I.D.A.L. organizza

una  manifestazione  DI  CORSA  SU  STRADA  DENOMINATA  “XXIII°

TROFEO PADRE ANNIBALE”  inserita in Calendario Territoriale FIDAL.

Programma Tecnico

CAT. SETTORE PROMOZIONALI

EF5-EM5     200mt

EF8-EM8     400mt

EF10-EM10 600mt

RF-RM         1.000mt

CF-CM         2.000mt

CAT. SETTORE ASSOLUTO/MASTER

AF-AM         3.000mt  

Dalla cat M/F Juniores alla cat Master 6.000mt

Programma Orario

0RE 8,00 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI C/O la statua di 

Santo Annibale in via Cesare Battisti

ORE CATEGORIA NOTE

9:00 EF5 Circuito dedicato

9:05 EM5 Circuito dedicato

9:10 EF8 Circuito dedicato

9:15 EM8 Circuito dedicato

9:20 EF10 Circuito dedicato

9:25 EM10 Circuito dedicato

9:30 RAGAZZE e RAGAZZI Giri 1

9:40 CADETTI E CADETTE Giri 2

10:00 ALLIEVI M/F Giri 3

10:00 CAT. M/F ASS/MASTER Giri 6

11:30 PREMIAZIONE

Caratteristiche del 
percorso

Circuito  ad  anello  interamente  chiuso  al  traffico  di  circa  1.000  m,

compreso  tra  le  vie  S.  Cecilia  e  C.  Battisti.  Non  presenta  dislivelli

significativi.  Il  circuito  sarà  ripetuto  più  volte  in  base  alla  distanza

prevista per ogni categorie del programma tecnico.



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

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL

Cronometraggio e 
classifiche

Classifiche  e  Cronometraggio  a  cura  di  TDS   Le  stesse  saranno

omologate dal Delegato Tecnico della manifestazione del G.G.G. F.lli

Tiano Messina.

Iscrizioni e Conferma 
Partecipazione 

Le iscrizioni   dovranno  essere  inviate  tramite  mail  INSIEME ALLA
COPIA  DEL BONIFICO  DELLA  TASSA  GARA a  Sicilia@tds.sport,
entro le 24:00 del 23 Giugno 2022  Non potranno essere effettuate
nuove iscrizioni/variazioni il giorno della gara. 

La quota di iscrizione alla manifestazione è di

 2,00€ cat Esordienti, 

 3,00€ cat m/f Ragazzi e Cadetti

 10,00€ per tutte le altre categorie.

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione  
esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: 

ASD POL. EUROPA MESSINA, 
IBAN:IT48M0617516502000000191880. 

NEL  CASO  DI  ASSENZA  DI  UNO  O  PIÙ  ISCRITTI  LA  QUOTA
D'ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE UGUALMENTE VERSATA.

Premiazioni

Saranno premiati i primi 3 atleti M/F di ogni categoria del programma
tecnico.
Al  primo uomo e la prima donna del Settore Assoluto/Master (gara
6.000mt) sarà assegnato il “XXIII° Trofeo Padre Annibale 2022” 

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL

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. 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 

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  previste  nei  protocolli
l’organizzazione si riserva di sospendere la manifestazione. 

mailto:Sicilia@tds.sport



