
 
 

2^ VITTORIA JAZZRUN KM 10 - VITTORIA 1/5/2018 ORE 9.00 
Le associazioni No al Doping e alla Droga di Ragusa, Uisp comitato di Ragusa, col 
patrocinio del Comune di Vittoria organizzano martedì 1 maggio 2018 la 2^ edizione della 
VITTORIA JAZZRUN, gara competitiva sulla distanza di 10 km e la 2^ edizione della 
VITTORIA JAZZWALK, passeggiata sportiva sulla distanza di 5 km. L’evento é finalizzato 
alla promozione turistica e culturale della città di Vittoria nell’ambito delle iniziative legate 
al Vittoria Jazz Festival, Music & Cerasuolo Wines. 

RITROVO E PARTENZA 
Il ritrovo sarà alle ore 7,30 nella Piazza Henriquez a Vittoria, presso l’ex carcere, nel 
centro storico. La partenza sarà alle 9,00. La gara si svolgerà in qualsiasi condizione 
meteorologica. Il tempo massimo è di 2 ore. 

PERCORSO E ARRIVO 
Il circuito è di 5 km da ripetere due volte per un totale di 10 km. È interamente e 
principalmente pianeggiante su fondo 95% asfalto. Il transito veicolare lungo il percorso 
sarà regolato da personale addetto. Il percorso tocca i luoghi più caratteristici della città di 
Vittoria. Sarà garantita l’assistenza sanitaria con la presenza di medico e ambulanza. 

QUOTA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è di 10 € e comprende il pettorale gara, pacco gara, generi di ristoro 
lungo il percorso e all’arrivo. La gara fa parte del Grand Prix Uisp Sicilia 2018. Tutti 
coloro che avranno già gareggiato a 3 gare del Grand Prix Uisp Sicilia pagano 6 €. Le 
iscrizioni potranno essere fatte inviando il modulo e la ricevuta di pagamento all’indirizzo 
mail asdnoaldping@gmail.com o contattando il 3397309644. Si accettano iscrizioni a firma 
del presidente di società o legale rappresentante delegato, possibilmente in maniera 
cumulativa, indicando: numero di tessera, cognome, nome, anno di nascita e categoria di 
ciascun atleta, da spedire entro le ore 24,00 di mercoledì 25 aprile 2018. Modalità di 
pagamento: il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere fatto tramite Bonifico 
bancario intestato a Asd No al Doping e alla Droga codice IBAN IT63 V087 1317 0000 
0000 0420 114 presso Banca di Credito Cooperativo di Pachino (SR) filiale di Ragusa. 
Causale: ISCRIZIONE VITTORIA JAZZRUN (indicare cognomi degli atleti iscritti) 

ETÀ MINIMA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli atleti dalla categoria JM/JF alla categoria SM80/SF80, in 
regola con il tesseramento per l’anno agonistico 2018. Tutti gli atleti partecipanti devono 
essere tesserati alla FIDAL, alla UISP o RUNCARD e devono essere in possesso di un 
certificato medico, in corso di validità, che attesti l’idoneità all’attività agonistica di “Atletica 
Leggera”. 

RITIRO PETTORALE E PACCO 
Il pacco-gara e il relativo pettorale si potranno ritirare il giorno della manifestazione nella 
zona di partenza e di arrivo dalle ore 7.00 alle ore 8.45. Fuori dai predetti orari non sarà 
possibile consegnare il pacco gara e il pettorale. 



 
 

RISTORO E PREMIAZIONE 
Per tutti i partecipanti è inoltre previsto un ristoro finale e, durante la manifestazione, due 
rifornimenti di acqua. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria M/F e i primi tre assoluti 
M/F. La premiazione si svolgerà alla fine della manifestazione, non appena saranno pronte 
le classifiche stilate dai giudici. I premi saranno consegnati esclusivamente agli atleti 
presenti. Non sarà consentito il ritiro dei premi a eventuali persone delegate. 

Comitato organizzatore: No al doping e alla droga Ibla + Uisp comitato di Ragusa; 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ - 

Con l'adesione alla 2^ JAZZ RUN tramite il sistema di iscrizione indicato, il partecipante 
dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento. Dichiara altresì che alla data 
del 1 maggio 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 1 maggio 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 Società Organizzatrice e gli altri soggetti organizzatori 
declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, 
animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

L’organizzazione 

ALTRE INFO - 

Info iscrizioni: M.Marangio 3397309644, email  asdnoaldoping@gmail.com, 

P.S. Non è da escludersi che tale programma possa subire ancora variazioni 
dell’ultimora, prima di eventuali trasferte, contattare direttamente il C.O.  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE - 

Atleti da iscrivere alla manifestazione: 

TESSERA 
NUMERO 

COGNOME NOME ANNO 
NASCITA 

CATEGORIA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Firma del presidente  

Telefono di riferimento  

Note  

 

Inviare le iscrizioni entro le ore 24 di mercoledì 25 aprile 2018 per e-mail a 
asdnoaldoping@gmail.com 

 


