
 

 
 

18^ Maratonina città di Terrasini di km 21,100 

2a Prova Campionato Podistico SUPER PRESTIGE 

ACSI Sicilia Occidentale 2018 

Prova Challenger Campionato BioRace - Gran Premio Società 

Terrasini (PA) 6 MAGGIO 2018 - Ore 9:30 

 

 

 

Ritrovo e partenza - Ritrovo: ore 08:00  Villa a Mare (Lungomare Peppino 

Impastato)Partenza: ore 09:30. La gara prenderà il via con qualsiasi condizione 

meteorologica. Tempo massimo: 3 ore. I partecipanti che entrano nella zona chiusa di 

partenza, non potranno più uscire se non dopo la partenza stessa. 
 

Percorso : Il circuito è da ripetere tre volte per un totale di km 21,100 interamente 

asfaltato e si articola per le vie cittadine e il lungomare chiuso al traffico e presidiato 

dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile. Sarà garantita l’assistenza sanitaria con 

la presenza di personale medico ed ambulanza. La manifestazione sarà controllata dai 

giudici di gara e tutti i partecipanti dovranno indossare i chip elettronici da restituire 

alla fine della gara, pena la squalifica e il pagamento di  € 20,00 (venti/00) 

 

Contributo Partecipativo  € 10,00 (dieci/00). 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 2 maggio 2018, compilando il 

modulo d’iscrizione e inviandolo per mail a: iscrizioni@speedpass.it  

 

E’ possibile iscriversi presso: 

-  Tecnica Sport di Via Aquileia n.38  Palermo 

- ACSI Sicilia Occidentale  via Leonardo da Vinci n.17    Palermo 

 

Gli atleti non tesserati avranno la possibilità di iscriversi inviando certificato medico 

agonistico per Atletica Leggera, in regola per l'anno in corso e fotocopia della carta di 

identità all'indirizzo atl.terrasini@libero.it; in tal caso, occorrerà aggiungere alla 

quota d’iscrizione € 5,00 (cinque/00). 

Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara.  

 

NB: Ai primi 600 iscritti in omaggio n.1 maglietta della manifestazione 
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Età minima di partecipazione - Possono partecipare tutti gli atleti che, alla data del 

6 maggio 2018, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, dalle categorie 

junior/senior M/F e senior/master M/F.  

 

 

NB: Per le società che iscrivono n.10 Atleti n.1 omaggio e ogni  30 

Iscritti  n. 5 omaggio. 
 

 
 

Consegna pettorale e pacco gara - La consegna di pacchi gara e pettorali avverrà in 

Piazza Falcone e Borsellino (Piazza Municipio) presso la segreteria sabato 5 maggio 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore19:00 e domenica 6 maggio 

dalle ore 7:00 alle ore 8:30. 

 

Ristoro, medaglia di partecipazione e premiazione - E’ previsto all’arrivo un 

ristoro per tutti i partecipanti. Saranno premiati i primi tre di ogni Fascia M/F. 

A tutti gli atleti giunti al traguardo sarà consegnata una medaglia di partecipazione.  

La premiazione si svolgerà alla fine della manifestazione, appena disponibile 

l’Ordine di Arrivo stilato dai Giudici Gara. I premi non consegnati potranno essere 

ritirati a Palermo, presso la sede dell’ACSI Sicilia Occidentale, via Leonardo da 

Vinci n.17 , entro e non oltre 15 giorni dallo svolgimento della manifestazione. 

 

 

 

 

All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le condizioni 

vigenti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali 

incidenti a persone, animali o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo la 

manifestazione e si riservano di cambiare il regolamento per cause di forza maggiore 

(l’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del 

presente regolamento, per motivi di forza maggiore). Il partecipante solleva in ogni 

caso da ogni responsabilità gli organizzatori circa la propria idoneità fisica a disputare 

la gara. 

 

Informazioni :  atl.terrasini@libero.it  Rocco Abbate cell. 3332651430 

                            g.sutera 36@libero.it  Pino Sutera     cell. 3476443060   

                     mimmo piombo@hotmail.com  cell.3397149566 
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