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2° URBAN TRAIL DI BORGO PARRINI 

  “MEMORIAL VITO MACALUSO” 

LUNEDI’ 10 Aprile 2023 Borgo Parrini- Partinico (Pa) 

VALIDO come PROVA UFFICIALE BIORACE 2023  
 

Regolamento: Alla gara possono partecipare i tesserati in regola con le vigenti norme 

sanitarie in materia sportiva ed avere tessera  di appartenenza in corso di validità il 

giorno della competizione.  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. All'atto dell'iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le 

condizioni vigenti. 

 PREMIAZIONI: Saranno premiati il 1° assoluto maschile e femminile degli amatori 

(OVER 23)  E i primi tre atleti di categoria amatori Master M/F. 

Per gli atleti under23 partecipanti alla gara saranno premiati con classifica a parte 

I primi 3 classificati M/F. 

Ai primi 170 iscritti sarà assicurato il pacco gara. 

Tutti gli atleti arrivati al traguardo riceveranno una preziosa  medaglia finisher in 

ceramica. 

Le iscrizioni dovranno pervenire possibilmente entro venerdi’ 07 aprile tramite il sito 

www.speedpassitalia.it -   Per ulteriori informazioni 3299381627  

 

- CRONOMETRAGGIO ED ELABORAZIONI RISULTATI – ASD SPEEDPASS 

Contributo partecipativo € 10,00 Cat. Master 

Contributo partecipativo  €3,00 Cat. Giovani 

Pagamento iscrizioni sul posto al ritiro dei pettorali. 

PERCORSO: Circuito naturalistico - paesaggistico ad anello misto asfalto e sterrato 

Campestre facilmente percorribile e privo di insidie quasi totalmente chiuso al 

traffico veicolare di mt.3730- 3 giri per un totale di km 11,190 per tutte le categorie 

ad eccezione delle categorie OVER 60 DONNE –OVER 75 UOMINI E LE CTG 

JUNIOR E PROMESSE che faranno due giri del percorso. 

A fine gara alla riconsegna del chip agli atleti partecipanti e alle loro famiglie sara’ 

offerto un ristoro con “panino con salsiccia” vino locale e gelato artigianale. 
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Programma tecnico 

Ore 8.00 raduno e consegna pettorali 

Ore 9.00 partenza gare giovanili 

Ore 10.00 partenza URBAN TRAIL unica serie 

Ore 11.30 ristoro finale 

Ore 12.00 cerimonia di premiazione 
Info: Roberto Spata 3299381627 
Nell’ambito della manifestazione è stata inserita la partecipazione delle categorie 

giovanili che apriranno la manifestazione con partenze differenziate in base all’età 

così come appresso indicato. 

ESORDIENTI C M/F 2016/2018__________DISTANZA 200 MT 

ESORDIENTI B M/F 2014/2015_________DISTANZA 400 MT 

ESORDIENTI A 2012/2013____________DISTANZA 600 MT 

RAGAZZI   2010/2011 M/F____________DISTANZA 1000 MT 

CADETTI    2008/2009_______________DISTANZA 1500 MT 

ALLIEVI  2006/2007________________DISTANZA (2000 MT) 

JUNIORES E PROMESSE 2 GIRI  PERCORSO COMPLETO INSIEME ALLA 

CATEGORIA Amatori/Master 

Le iscrizione saranno effettuate direttamente il giorno della gara a partire dalle ore 

8,00 e non oltre le 8,45 ed avverrà in prossimità della partenza .  

In loco troverete il modulo da compilare per i minorenni, da presentare compilato e 

firmato dal genitore. Alla gara possono partecipare tutti coloro che sono in regola con 

le visite di idoneità alla pratica sportiva agonistica, inoltre i genitori dovranno firmare 

una dichiarazione di autorizzazione ed esonero di responsabilità degli organizzatori. 

Saranno premiati i primi tre di ogni categoria, medaglia di partecipazione e pacco gara 

per tutti i partecipanti. 

 

Impossibilità sopravvenuta 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, 

compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, 

l’iscritto nulla avrà a pretendere all’organizzazione, né per la restituzione del contributo partecipativo 

versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. L’ iscrizione 
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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 patiendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per 

qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. Diritti d'immagine Con l’iscrizione alla 

manifestazione, il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare, senza compenso 

alcuno a suo favore, immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione 

alla gara. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali nonché a ditte 

e/o privati i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente accordo. Tale autorizzazione deve 

intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in 

vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l'impiego di pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, 

a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati in 

tutti i supporti, fotografico compreso. Responsabilità Privacy Con l’iscrizione l’atleta dichiara di 

conoscere e di accettare il presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni 

responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti 

partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del D.lgs. 196 del 

30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esprime inoltre il consenso all’uso dei 

propri dati personali per le finalità connesse o strumentali all’organizzazione della gara e per formare 

l’archivio storico della manifestazione. L’ organizzazione s'impegna a rispettare quanto previsto nelle 

norme ACSI per l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la responsabilità di rispettare quanto 

previsto nelle leggi e normative sportive, amministrative, civili e penali.  

Controllo Identità:Il G.G. Gara. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta 

secondo quanto previsto dal Regolamento . Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità gli 

organizzatori circa la propria idoneità fisica a disputare la gara. 

Attenzione: All’atto dell’iscrizione il partecipante dichiara di rispettare il regolamento del “2° Urban 

Trail di Borgo Parrini” secondo le normative vigenti.  So che partecipare al “2° Urban Trail di Borgo 

Parrini”  e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. So che non mi posso 

iscrivere se non sono idoneo fisicamente e adeguatamente preparato e dichiaro di essere in possesso di 

certificato medico di idoneità agonistica in corso di validità e di tessera . 

 Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: 

cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso caldo 

torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio e furto ben 

conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della 

mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato 

Organizzatore del “2° Urban Trail di Borgo Parrini”, tutti i Partner dell’evento, i rispettivi 

rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati , di tutti i presenti e 

futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione 

all’evento. Una volta accettata l’iscrizione al “2° Urban Trail di Borgo Parrini”, il contributo volontario di 

partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli 

enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi 

cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. I 

dati personali saranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 e successive modifiche. 

Cordiali Saluti                  Il Presidente ASD Sport Amatori Partinico 

                  Roberto Spata 


