A.S.D. EQULIBRA RUNNING
TEAM PALERMO
il 25 Aprile 2018
Organizza

“2° TROFEO EQUILIBRA RUNNING TEAM”
“Valida come Prova Challenger Campionato BioRace 2018”

Manifestazione di corsa su strada, che avrà luogo lungo il centro storico di Palermo, riservata ai tesserati FIDAL,
RUNCARD e EPS convenzionati regolarmente tesserati per la stagione in corso.

Programma Tecnico:
Juniores/Promesse/Senior/Master M-F 10km (3 giri del percorso)

Percorso cittadino:
Partenza e Arrivo Piazza Bologni: Corso Vittorio Emanuele, Via Maqueda, Piazza Verdi, Via Gioacchino Rossini,
Via Alessandro Scarlatti, Via Maqueda, Corso Vittorio Emanuele, Piazza del Parlamento, Piazza Bologni.
10km (3 giri del percorso)

Programma Orario:
08:00 Ritrovo e ritiro pacchi gara
09:45 Partenza tutte le categorie
11:30 Premiazioni
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo meteorologico.

Modalità di Partecipazione e Iscrizioni:
Le iscrizioni per la gara dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo sicilia@mysdam.it, ogni società può partecipare
con un numero illimitato di atleti, con omaggio di un pettorale ogni 10 iscritti. Le Società affiliate Fidal, potranno
inviare l’elenco degli atleti da iscrivere su carta intestata ed a firma del Presidente, indicando per ogni atleta numero di
tessera, cognome, nome, anno di nascita e categoria.

Per le categorie Senior/Master potranno iscriversi anche:
 Gli atleti tesserati Runcard Fidal
 gli atleti tesserati agli E.P.S.
Per tsserati RUNCARD è necessario che inoltrino al momento dell’iscrizione, copia del certificato medico “uso
atletica leggera”e “tesserino”.
Per gli atleti E.P.S. la loro partecipazione è prevista sulla base della convenzione con la FIDAL.

Il pagamento può essere effettuato :

 in contanti nei giorni indicati in tabella alla voce “Zone Iscrizioni” dove verrà rilasciata ricevuta di
pagamento da allegare alla e-mail d’iscrizione inviata a sicilia@mysdam.it
 tramiteBonifico Bancarioa favore della ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM PALERMO Codice IBAN:
IT6 0Y0 760 104 600 001 017 352 319 presso Poste Italiane, indicando lacausale: II° Trofeo Equilibra e
allegando assieme alla copia della lista degli atleti, copia della dell’avvenuto pagamento

Quota d’Iscrizione:
La quota d’iscrizioneè di€ 8.00 per tutti i partecipanti.Nellaquota d’iscrizione sono compresi i servizi :
o Assistenza medica;
o Pettorale di gara;
o Servizio di cronometraggio effettuato mediante microchip;
o Pacco Gara.

Zone Iscrizioni:

Zone “Ritiro Pettorali”

Cronometraggio :
Il servizio di cronometraggio sarà svolto da MySDAM Sicilia mediante tecnologia ChampionChip/My laps
comprensivo di :
o
o
o
o
o

Rivelamento all’arrivo con controllo a ogni giro;
Elaborazione delle classifiche assolute e di categoria;
Fornitura delle stampe delle classifiche durante la manifestazione,
Pubblicazione delle classifiche sul sito mysdam.it
Stampa diploma dal sito mysdam.it

All'arrivo dovrà essere restituito il Microchip. In caso di mancata restituzione del chip entro 7 giorni, l'organizzazione
si riserva di addebitare la quota di€ 15.00 all'Atleta e/o eventualmente alla Società di appartenenza.
I concorrenti non potranno manomettere o ridurre i pettorali di gara, occultando diciture o simboli.
I microchip non dovranno essere scambiati tra i concorrenti/atleti .Gli atleti che non si atterranno a tali norme saranno
squalificati. Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di €30,00 rimborsabili qualora venga accolto il reclamo,
devono essere presentati alla Giuria entro mezz'ora dall'arrivo dell'ultimo atleta

Tempo Limite:
Il tempo limite della gara è fissato in ore 1 ora 30’

Premiazioni:
Alle ore 11.30 inizieranno le premiazioni. Al primo arrivato degli atleti UOMINI e alla prima arrivata delle atlete
DONNE, indistintamente se atleta tesserato FIDAL o tesserato con Ente di Promozione Sportiva andrà il “ 2°
TROFEO EQUILIBRA RUNNING TEAM”.Saranno premiati i primi tre di ogni categoria maschile e femminile.

Dichiarazione Di Responsabilità:
Con l'adesione al 2° Trofeo Equilibra Running Team, il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento
della manifestazione. che può trovare. Dichiara altresì che alla data del 25 Aprile 2018 di aver compiuto anni 18 e di
essere in regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue parti la
dichiarazione di responsabilità sotto riportata.

Testo di Dichiarazione di Responsabilità:
Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma il giorno 25 Aprile 2018
potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal
punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente.
Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo evento,
compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione.
Esonero in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell'evento stesso e sono consapevole che qualsiasi fatto o
reclamo causato da negligenza dalle varie parti non potere essere ricondotto all'organizzazione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l'archivio. Gli
stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo da parte dell'organizzazione o dai suoi
partners. Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la promozione
dell'evento su tutti i media nazionali ed internazionali.
La FIDAL Sicilia e la Società Organizzatrice ASD Equilibra Running Team Palermo declinano ogni responsabilità per
incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
Avvertenze Finali
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento per garantire una
migliore organizzazione della manifestazione. Tutte le modifiche legate alla manifestazione, agli eventi, agli orari, ai
luoghi ed altro saranno sempre riportate sulla pagina facebook “Equilibra Running Team Palermo”pagina ufficiale
della manifestazione.Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai Regolamenti specifici e alle
leggi vigenti in materia

Come arrivare a Piazza Bologni Palermo:- dall'aeroporto P. Raisi "Falcone-Borsellino" autostrada Palermo Trapani direzione Palermo uscita Palermo centro e andare per il centro città.
- dall'autostrada Catania-Palermo direzione Palermo uscita Palermo centro, e andare per il centro città.

Informazioni
Sul sito internet sicilia@mysdam.it, sulla pagina facebook e sito “siciliarunning.it”,sulla pagina facebook “Equilibra
Running Team Palermo”, e sul sito della FIDAL Sicilia.
Per ulteriori informazioni :Vincenzo Puglisitel. 320 7533457;
Responsabile Organizzativo :Salvatore Badagliaccatel. 327 2593922

