
REGOLAMENTO: 
1) L’ASD ATHLON KAMARINA organizza la manifestazione di corsa su strada per le cat. senior/master, allievi, juniores e

promesse maschili e femminili denominata “SCOGLITTI RACE 1° TROFEO PESCAMARE” in programma a Scoglitti (Rg)
il prossimo 26 giugno 2022.

2) 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 2022 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 alla consegna, anche digitalmente, alla società
organizzatrice di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità. 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 alla consegna, anche digitalmente, alla società organizzatrice di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità. 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 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 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 alla consegna, anche digitalmente, alla società
organizzatrice di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità. 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.

4) Il percorso  per le categorie Esordienti 5MF 200 m, Esordienti 8MF 300 m, Esordienti 10MF 500 m, Ragazze/i 1500 m,
Cadetti/e 1500 m il percorso si svolgerà in  piazza Sorelle Arduino, le altre categorie con partenza unica per tutte le
categorie il programma tecnico prevede lo svolgimento della gara sulla distanza di Km 10,00 e si svolgerà tutto su un
tracciato cittadino ricavato dalle seguenti vie: Piazza Sorelle Arduino,  via Napoli, via Messina, via Amalfi, Strada
Provinciale 102 fino a km 36,877 e giro di boa, via Amalfi, via Messina, via Napoli, Piazza Sorelle Arduino, via Genova,



via Luigi Rizzo, via Riviera Lanterna fino angolo via Londra e giro di boa, via Riviera Lanterna, via Luigi Rizzo, via 
Genova, arrivo Piazza Sorelle Arduino   percorrersi 1 volta. 

5) Le iscrizioni da effettuarsi entro SABATO 18 GIUGNO 2022 ORE 24.00 dovranno essere inviate via email all’indirizzo
sicilia@mysdam.it a firma del presidente della società con copia del bonifico intestato a: ASD ATHLON KAMARINA
codice iban: IT 73G0200826307000106280995 - Causale: Scoglitti Race 2022 allegando inoltre la lista dei partecipanti
(allegato 1)  indicando in modo chiaro e leggibile cognome, nome, categoria, anno di nascita, numero di tessera di
ogni partecipante  e l’indicazione della taglia (indicativa) per la maglia tecnica riservata ai primi 200 iscritti , oppure
attraverso il sito https://www.endu.net/it/events/scoglitti-race/ nella sezione ISCRIZIONI. Il costo delle iscrizioni è di
€ 10,00 (dieci euro) ad atleta. Per le categorie Esordienti 5MF,Esordienti 8MF,Esordienti 10MF,Ragazze/i,Cadette/i,
la quota di partecipazione è di €3,00 (tre euro) ad atleta.
Non saranno accettate iscrizioni in campo.

6) Il raduno per giuria e concorrenti è fissato alle ore 17.30 presso Piazza Sorelle Arduino, la partenza per le categorie
giovanili è prevista per le ore 18.00, per tutte le altre categorie è prevista alle ore 19.00.

7) Servizi compresi nella quota d’iscrizione
• Assistenza medica con servizio di ambulanze;
• Pettorale di gara;
• Servizio di cronometraggio da parte della MYSDAM;
• Chip da riconsegnare all’arrivo;
• Ristoro lungo il percorso;
• Servizio di ristoro all’arrivo;
• Servizi igienici;
• Maglietta celebrativa per i primi 200 iscritti compresi tra le categorie allievi, juniores, promesse e master, ( farà fede

la data e la graduatoria d’iscrizione)
8) Ritiro Pettorali
I pettorali potranno essere ritirati il giorno della gara dalle ore 16:00 alle ore 18:00 in Piazza Sorelle Arduino. Non è

consentito il rimborso. 
9) Norme Anti Covid: La gestione della manifestazione seguirà le procedure di prevenzione Covid-19 prescritte dalla

FIDAL (agg. 31 marzo). Tale documento è in continua evoluzione, pertanto prima dello svolgimento dell’evento sarà
necessario verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL Nazionale al link
https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307. Resta inteso che l’emanazione di nuove regole da parte del Governo
centrale o territoriale potrà in qualunque momento annullare quanto previsto dal protocollo al momento in vigore.

10) Tempo limite
Il tempo massimo di gara è stabilito in 1 ore e 15 minuti.
11) Ristori
Lungo il percorso sarà previsto al km5 un  rifornimento con acqua ed all’arrivo ogni atleta riceverà il pacco gara

contente prodotti da ristoro ed i gadget offerti dagli sponsors 
10) Cronometraggio e classifiche:
L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata dalla MYSDAM tramite il chip che ogni atleta riceverà e che dovrà
restituire agli addetti dopo l’arrivo. Gli atleti che indossano il chip in maniera scorretta, non risulteranno nelle

classifiche. Gli atleti che non restituiranno il chip all’arrivo dovranno riconsegnarlo o spedirlo all’organizzazione entro 
e non oltre il 03 luglio 2022. Chi non restituirà il chip entro tale data dovrà pagare all’organizzazione € 20,00 pari 
all’importo richiesto alla stessa organizzazione dalla società proprietaria dei chip. Le società sono responsabili della 
restituzione dei chip dei propri atleti, quindi l’importo sopra specificato sarà addebitato alla società di appartenenza 
qualora il tesserato non provveda a restituire o pagare il chip. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato 
Tecnico/Giudice d’Appello 

11) Le premiazioni Non sono previsti premi in denaro e le premiazioni saranno effettuate subito dopo la
manifestazione. Saranno premiati i primi tre classificati e le prime tre classificate in assoluto e i primi tre di ogni
categoria M/F. Allievi, Juniores e Promesse saranno accorpati in un'unica categoria. Tutti gli arrivati delle categorie
giovanili saranno premiati con una medaglia.

12) Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla comunicazione ufficiale del risultato al Presidente
della Giuria, secondo il RTI emanato dalla FIDAL e versando la relativa tassa.

13) Esonero di responsabilità’
L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla

partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con 
altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro 
diverso tipo di rischio. In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli 



soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o 
nocumento derivante dalla partecipazione all’evento. 

14) L’organizzazione si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore e declina
ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose prima durante e dopo la manifestazione. 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, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla A.S.D. ATHLON KAMARINA, né
per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da
sostenere. La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come
espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al
risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria
e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito esubendo. Altresì quanto sopra descritto l’atleta
sarà automaticamente scritto alla edizione successiva.

15) Privacy e Diritti d’immagine
Con l’iscrizione alla Scoglitti Race I Trofeo Pescamare 2022 – l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione

all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle 
quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché 
sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto 
dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al 
periodo previsto. E’ fatto assoluto divieto di modificare il pettorale di gara. Gli atleti che in qualsiasi maniera 
riducono, tagliano o celano i marchi presenti sul pettorale, saranno esclusi dalla premiazione. Sarà squalificato chi 
gareggerà con il pettorale di un altro concorrente, e chi cederà il proprio. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 si informa: 
 che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare

l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di 
materiale informativo Scoglitti Race I Trofeo Pescamare 2022 o dei suoi partner; 

 che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non
ammissione alla manifestazione;

 che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n.
196/03′′. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri

dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso A.S.D. Athlon Kamarina via mail all’indirizzo 
athlonkamarina@gmail.com 

16) 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. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le 
norme tecnico statutarie della FIDAL. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente 
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno rese note attraverso la pagina facebook Athlon Kamarina. 

INFORMAZIONI 
Per avere ulteriori informazioni sulla SCOGLITTI RACE 2022 1° Trofeo PESCAMARE, potete visionare la pagina 
https://www.facebook.com/Athlon-Kamarina-697570637743965/?ref=pages_you_manage o inviare una  
e-mail all’indirizzo:   athlonkamarina@gmail.com
ovvero contattare: Loredana Busacca 389.6550817  Giovanni Pulichino  351.8666914

A.S.D. ATHLON KAMARINA 


