
 

 

 

 

3° Trofeo Podistico “Alcamo Città D’arte” 

 4
a
 Prova del Grand Prix Provinciale Fidal Trapani di Corsa Senior-Master M/F 2018  

1
a
 prova Ufficiale del BioRace 2018 

13 Maggio 2018 – Piazza Castello (Alcamo) 

START ORE 09:45 

La società  A.S.D. Lipa Atletica Alcamo, con  il  patrocinio  del  Comune  di  Alcamo, con la collaborazione 

della FIDAL provinciale Trapani e dell’ACSI Sicilia Occidentale organizza, per giorno 13 Maggio 2018, il 3° 

Trofeo podistico “Alcamo Città D’Arte” – manifestazione di corsa su strada sulla distanza di  7,4 km circa. 

Alla manifestazione, valida come  4
a
 prova del Grand prix provinciale Fidal Trapani di corsa Senior-Master 

M/F  2018 e come prima Prova ufficiale del BioRace 2018, potranno partecipare tutte le società e gli atleti 

in regola con il tesseramento FIDAL  E  ACSI SICILIA OCCIDENTALE (sezione atletica) per l’anno 2018, tutti i 

possessori di RUNCARD Fidal e RUNCARD EPS fino ai 18 anni di età. 

Quote Iscrizioni: 

La quota di partecipazione alla manifestazione è di € 6,00. 

Iscrizioni: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno Giovedì 10 Maggio 2018 a firma del presidente di società 

all’indirizzo-mail: iscrizioni@speedpass.it e dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data di 

nascita, numero di tessera (Fidal, RUNCARD, ACSI) di ciascun atleta. La società organizzatrice si riserva di 

non garantire il pacco gara per le iscrizioni pervenute fuori tempo massimo. Non verranno accettate 

iscrizioni il giorno della gara.  I possessori di RUNCARD  dovranno inoltrare anche la copia della tessera e la 

copia del Certificato Medico  Agonistico  per  ATLETICA  LEGGERA.  Certificati  Medici  rilasciati  per  altri  

sport NON  VERRANNO presi  in considerazione.  

La manifestazione sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara Fidal di Trapani e da Speedpass. Ad ogni atleta 

sarà consegnato un chip elettronico che dovrà indossare durante la gara e restituire all’arrivo.  

La  omessa consegna  del  chip  comporterà  un  addebito  di €  20,00 che  ci  riserveremo  di  richiedere  in  

un  secondo momento. A tutti i partecipanti verrà assegnato un pettorale di gara. E’ consentita la 

sostituzione durante la riunione giuria e concorrenti. Lo scambio del pettorale assegnato senza la 

preventiva comunicazione, comporta la squalifica degli atleti.  
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Modalità di pagamento: 

In contanti al ritiro del pettorale. 

Ritrovo - Ritiro pettorali e pacco gara: 

Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 in Piazza Castello ad Alcamo dove avverrà la partenza e l'arrivo. Il “via” sarà 

dato alle ore 09:45 per tutte le categorie.  

I pettorali dovranno essere ritirati il giorno stesso della gara , in toto e senza alcuna variazione (né in 

eccesso né in difetto), presso la postazione ritiro pettorali sita in Piazza Castello nei pressi della partenza 

dalle ore 08,00 alle 09,15. I pacchi gara verranno consegnati presso la segreteria all’interno del castello dei 

Conti di Modica previo ritiro dei pettorali. 

E’ previsto il pacco gara e la maglia tecnica per i primi 400 iscritti. 

Programma orario: 

08.00 Ritrovo, ritiro pettorali e Chip in Piazza Castello  

09.45 Partenza per tutte le categorie Km. 7,400 (5 giri) 

11.00 Cerimonia di Premiazione. 

Percorso: 

Piazza Castello (Partenza/Arrivo) – giro da 1,4 Km che si snoderà per  le vie del centro storico, da ripetersi 5 

volte per un totale di 7,4 km. 

Tempo massimo:  

E’ fissato in 1h 

Premiazioni: 

Verranno premiati il primo assoluto uomini e la prima assoluta donne. Saranno premiati inoltre i primi 

cinque classificati di ciascuna categoria M/F fino ai 18 anni di età (tesserati FIDAL o ACSI o Runcard). Verrà 

inoltre premiata la prima società che porterà più atleti al traguardo. 

Speaker: 

Mimmo Piombo 

Informazioni: 

Per informazioni (non iscrizioni) contattare la segreteria Atletica Alcamo infoline 3331171416 oppure 

inviare una mail all’indirizzo: atletica.lipa.alcamo@gmail.com, oppure consultare la pagina facebook: ASD 

LIPA ATLETICA ALCAMO.    Oppure il sito    www.biorace.it  
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Servizi 

Parcheggi pubblici gratuiti (anche in presenza di strisce blu’) presso Piazza della Repubblica e Piazza 

Bagolino. 

 

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 Speedpass. 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. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILIA’: Con l’iscrizione alla gara  l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il presente  

regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. “Dichiaro e riconosco che partecipare a 

questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non posso iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di 

vista medico ed adeguatamente  allenato. Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo la completa responsabilità 

per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante 

l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i 

rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che accludono cadute, contatto con altri partecipanti, delle condizioni della 

pista e delle condizioni meteorologiche. Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente declino, 

libero e esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, 

successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi colpevolezza, reclamo, 

azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in 

qualsiasi modo connesso con la stessa. Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da 

negligenza, azione od inadempienza di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti - AVVERTENZE FINALI Per tutto quanto non 

previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia. I reclami dovranno essere 

inviati all’organizzazione entro il 13/05/2018, corredati dalla tassa  che sarà restituita in caso di accoglimento. Il Comitato 

Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi di forza maggiore o per garantire 

una superiore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate  

tramite comunicato  pubblicato sul sito ufficiale www.biorace.it                                    

                                                                                                                                IL COMITATO ORGANIZZATORE 
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