
 

                                                                           
  

A.S.D. EQUILIBRA RUNNING 
TEAM PALERMO 

                            05 Aprile 2020                             
 

Organizza 
 

“4° TROFEO EQUILIBRA” 
Gara inserita in calendario Nazionale “bronze” FIDAL e  in calendario Nazionale ACSI  

  
Manifestazione di corsa su strada di km  9,850  , che avrà luogo lungo il centro storico di Palermo, riservata ai 
tesserati FIDAL, RUNCARD e EPS convenzionati regolarmente tesserati per la stagione in corso, contestualmente 
passeggiata ludico motoria di km 3,3 aperta a tutti. 

 

Programma Tecnico:  

Passeggiata Ludico Motoria di 3,3 km   aperta a tutti. 
Gara competitiva di km 9,850  (2 giri di circa  km4,925 ) M/F-  Allievi/Juniores/Promesse/Master/Senior   

 
Percorso cittadino:  
Partenza e Arrivo Piazza del Parlamento:  
Piazza del Parlamento, Corso Vittorio Emanuele, Via Manuela,via Trieste,Via Pavia,Via Torino,Via Maqueda Piazza 

Verdi, Via Gioacchino Rossini, Via Alessandro Scarlatti, Via Maqueda, Corso Vittorio Emanuele, , Piazza del 
Parlamento..  
  

Programma Orario:  
08:00 Ritrovo e ritiro pacchi gara  
09:00 Partenza Passeggiata ludico motoria di circa 3,3 km. 
10:00 Partenza gara competitiva di km 9,850    
11.30 Premiazioni  
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo meteorologico.  

  

 Iscrizioni  e Modalità di Pagamento : 

 

 Passeggiata ludico motoria di circa 3,3 km 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso il punto d’iscrizione da “Per CORRERE”  Viale della  Croce Rossa, 

167 – Palermo. 

Firmando il modulo di partecipazione ( allegato 1) e pagando la quota di euro 5  riceverai un coupon di euro 40 da 

spendere al momento dell’acquisto di un paio di scarpe  da running “HOKA CLIFTON 6  . 

Al ritiro del pettorale con la ricevuta di pagamento potrai ritirare la nuova  maglia tecnica e prodotti   “EQUILIBRA”   
 

 

 

 



 

 

Gara  Competitiva 

 

Le iscrizioni per la gara dovranno pervenire all’indirizzo via e-mail  sicilia@mysdam.it allegando la ricevuta di 
pagamento di euro 10.  
  

Il pagamento potrà essere effettuato in due modalità : 

 

1. Contanti presso il punto d’iscrizione da “Per CORRERE”  Viale della  Croce Rossa, 167 – Palermo. 

2. Bonifico postale o bancario: Intestatario -  ASD Equilibra Running Team -  Codice Iban            

IT6 0Y0 760 104 600 001 017 352 319 - Causale “ 4° Trofeo Equilibra”  

 

 
 

 
“HOKA CLIFTON 6 “ 

Nella quota d’iscrizione sono compresi i servizi :  

o Assistenza medica;  

o Pettorale di gara;  

o Servizio di cronometraggio effettuato mediante microchip;  

o Pacco Gara. 

o Ristoro finale 

 
1. Per i tesserati FIDAL ogni atleta dovrà indicare denominazione società,codice società, numero di tessera 

FIDAL, cognome, nome, anno di nascita e categoria.  
2.  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, con 

omaggio di un pettorale ogni 10 iscritti e di 3 pettorali omaggio ogni 20 iscritti 
3. Per tesserati RUNCARD è necessario che inoltrino al momento dell’iscrizione, copia del certificato medico 

“uso atletica leggera”e “tesserino”.  
4. Per gli atleti E.P.S. la loro partecipazione è prevista sulla base della convenzione con la FIDAL  

 

 Ritiro pettorale  

Con la copia della ricevuta di pagamento: 
 

 

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

Premiazioni:  

Alle ore 11.30 inizieranno le premiazioni.  
Al primo arrivato degli atleti UOMINI e alla prima arrivata delle atlete DONNE, andrà il “ 4° TROFEO 
EQUILIBRA”. 

Saranno premiati i primi tre di ogni categoria maschile e femminile con prodotti Equilibra. 

mailto:sicilia@mysdam.it


 

 
 
 

 

 

 

Montepremi: 

 

 
 
 Il 25% del montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” 

ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica.  
Nessun premio in denaro può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di 

“Runcard”, “Runcard EPS”, “Mountain and Trail Runcard” e per i tesserati  EPS. 

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

o Rivelamento all’arrivo con controllo a ogni giro;  

o Elaborazione delle classifiche assolute e di categoria;  

o Fornitura delle stampe delle classifiche durante la manifestazione,  

o Pubblicazione delle classifiche sul sito mysdam.it  

o Stampa diploma dal sito mysdam.ito 

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  

Dichiarazione Di Responsabilità:  
Con l'adesione al 4° Trofeo Equilibra, il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 
manifestazione. che può trovare. Dichiara altresì che alla data del 05 Aprile 2020 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 05 Aprile 2020 
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  



 

 

 

   PALERMO,” 4° TROFEO EQUILIBRA”   
  05 APRILE 2020, ore 09,00 

 Allegato 1 
                                                          MODULO ISCRIZIONE 

          “Passeggiata ludico motoria” 
 

Passeggiata ludico-motoria, dedicata a grandi e piccoli senza limiti di età per promuovere una campagna 
d’informazione sulle bellezze storiche della città di Palermo. La passeggiata precederà la fase agonistica del 

 “4° Trofeo Equilibra” 
 Percorso:Il circuito di 3,3 km da ripetere una sola volta .  

 Partenza e Arrivo Piazza del Parlamento : Piazza del Parlamento, Corso Vittorio Emanuele,  Via Maqueda Piazza 

Verdi, Via Gioacchino Rossini, Via Alessandro Scarlatti, Via Maqueda, Corso Vittorio Emanuele, , Piazza del 
Parlamento. 
  

Maggiorenne 
 

Cognome…………………….…………………….. Nome…………………………. ……….. 

 

Sesso……………Via…………..…………………………………… ………....n°…………… 

 

Cap……… ………..Città………………… ……………………….…….…Prov ……………..  

 

Nazione…………..………………………………...Tel………………………………..……… 

 

Cellulare…………………………….……...e-mail……………………….…………………… 

 

Bambino accompagnatio dal genitore esercente la potestà sul minore  
 

Cognome………………………………………….. Nome……………………………………..  

 

Nato/a ……………………………………………... il ………………………………………… 

 

Questa dichiarazione deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante alla manifestazione passeggiata ludica motoria , 

nonché dai genitori o da chi ne fa le veci per i minori di anni 18.  

La firma di questa dichiarazione comporta la piena e consapevole comprensione e accettazione di quanto vi è convenuto:  

- Di essere fisicamente idoneo ed in regola con quanto stabilito dalla legge sanitaria sulle attività sportive;  

- Di sollevare l'ente organizzatore e tutti gli enti patrocinanti da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che si 

possono verificare prima, durante e dopo la manifestazione;  

- Il sottoscritto dichiara di aver letto ed accettato il regolamento visionato sulla pagina facebook  www.equilibrarunningteam.it, 

Sicilia Running ,Fidal Sicilia,Mysdam 

Tutti i partecipanti al di sotto dei 12 anni di età, potranno partecipare solo se accompagnati dai genitore o persona che ne fa le 

veci. Modalità di pagamento di € 5,00 potrà avvenire sottoscrivendo questo modulo nel  punto d’iscrizione “Per CORRERE”  

Viale della  Croce Rossa, 167 – Palermo. 
 

Data____________________                                                                                                    Firma_______________________  



 

 

Ai sensi del testo unico in materia di privacy D. Lgs. 196/2003 s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l'elenco partecipanti, 

l'archivio storico, i servizi dichiarati nel volantino, comunicazioni successive. La compilazione della scheda firmata da parte del concorrente, autorizza gli 

organizzatori all'utilizzo d’immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente prese in occasione della manifestazione .  

 

 

  Data____________________                                                                                                    Firma_______________________ 


