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1° Trofeo SECURPOL ITALIA  
IV° Minimaratona di Sicilia km.15 

 

Sabato 02 giugno 2018 
Palermo, Stadio di Atletica Vito Schifani 

Valida come Prova del Campionato SUPER PRESTIGE  

 Prova Challenger BioRace /Gran Premio Interregionale di Staffetta 

Dispositivo Minimaratona di Sicilia km 15  – Staffetta 2 x 7,5 km. 

L’Associazione Polisportiva Dilettantistica Pegaso Athletic e l’ACSI Sicilia Occidentale e con il patrocinio 
del Città di Palermo organizza la quarta edizione Minimaratona di Sicilia Km.15 1°Trofeo SECURPOL 
ITALIA. 
La gara valida come Prova del Campionato Super Prestige e Prova Challenger del BioRace, si disputerà 
sabato  02 giugno 2018 alle ore 9:30 a Palermo, con partenza e arrivo presso lo Stadio di Atletica 
Leggera “Vito Schifani” di Viale del Fante con ritrovo Giudici e concorrenti alle ore 8,00. 

Possono partecipare alla Minimaratona di Sicilia Km.15 e alla Staffetta 2x7,5 km. tutti gli atleti italiani e 
stranieri regolarmente tesserati per l’anno 2018 ed in regola con le normative sanitarie vigenti in 
ambito delle attività agonistiche. 

L’iscrizione degli atleti italiani tesserati con Società può essere eseguita dal Presidente della Società di 
appartenenza che se ne assume tutte le responsabilità. 

Gli iscritti alla Minimaratona individuale devono obbligatoriamente riempire l’apposito modulo 
d’iscrizione ed  aver compiuto alla data dell’iniziativa il diciottesimo anno d’età; alla staffetta possono 
rientrare anche gli atleti appartenenti alla categoria allievi. Non è ammessa la partecipazione di atleti 
italiani residenti all’estero senza tesseramento. Non è ammessa la partecipazione di atleti senza 
tesseramento. Per gli atleti diversamente abili l’iscrizione è gratuita.  
La partenza della Minimaratona di Sicilia Km.15 e della Staffetta 2x7,5 km  è prevista per le ore 9:30 
presso lo Stadio di  Atletica Leggera “Vito Schifani” di Viale del Fante.  
Il tempo massimo è fissato in 2:30h. Dopo tale tempo massimo non sarà garantita la chiusura del 
traffico.  
La manifestazione sarà controllata dai giudici di gara ACSI.  
Contributo Partecipativo alla Minimaratona di Sicilia 15km  e alla staffetta: € 10,00 ad Atleta. 
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CHIUSURA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si chiudono il 30 maggio 2018.  
 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
E’ possibile iscriversi via mail all’indirizzo asdpolisportivapegaso@gmail.com compilando il modulo 

scaricabile dal sito www.biorace.it , allegando la documentazione richiesta completa della copia 

dell’avvenuto versamento tramite Bonifico Bancario : Intestato a ASD Polisportiva Pegaso Athletic   presso Banca 

Prossima     IBAN: IT 06 Z033 5901 6001 0000 0150 947 SWIFT Code:  BCITITMX    specificando nella causale       

“Contributo Partecipativo 1° Trofeo Securpol Italia/ Minimaratona di Sicilia km15”. 

Presso il negozio Per…Correre     Via della Croce Rossa 167 – Palermo info 

+393889314332 

Una volta pervenute le quote di partecipazione non saranno rimborsabili in alcun caso. Tuttavia, 
all'atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla gara, sarà consentito il trasferimento 
dell'iscrizione ad altro atleta.  
Ai fini della quota d’iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento.  
 
 
CONSEGNA PETTORALE E CRONOMETRAGGIO CON CHIP 
Il pettorale di gara ed il pacco gara si può ritirare presso la segreteria sita allo Stadio Vito Schifani da 
venerdì 01 giugno dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 e sabato 02 giugno dalle ore 08 alle ore 09.  
Al momento del ritiro del pettorale, gli atleti in regola con le modalità di iscrizione dovranno esibire l’e-
mail di conferma e un documento d’identità valido. 
E’ fatto assoluto divieto di modificare il pettorale di gara. Gli atleti che in qualsiasi maniera riducono, 
tagliano o celano i marchi presenti sul pettorale, saranno esclusi da tutte le premiazioni.  
Il servizio di cronometraggio prevede l’utilizzo di chip elettronici da utilizzare durante lo svolgimento 
delle gare. Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici durante le gare e li consegneranno 
obbligatoriamente all’arrivo, pena la squalifica e il pagamento di una penale di € 20,00 (venti/00). 
 
STAFFETTA 
È previsto lo svolgimento della Staffetta 2 x 7.500 m. 
L’iscrizione alle Staffette è vincolata alle vigenti norme  relative ai singoli tesserati. Per le staffette 
composte da atleti tesserati EPS è obbligatoria l’esibizione della tessera EPS in originale in corso di 
validità e della copia del certificato medico, in originale, per attività agonistica (Atletica Leggera), 
rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale o dal Medico Sportivo iscritto all’albo con timbro del numero 
codice personale apposto in calce.  
La partenza della prima frazione della staffetta è alle ore 9:00, in contemporanea con la partenza della 
Minimaratona di Sicilia km.15. 
Ogni Staffetta/squadra dovrà indicare sul modulo d’iscrizione la propria denominazione. 
 
Staffetta 2 x 7,500 m.            
Ogni Staffetta può essere sia maschile, sia femminile, sia mista e composta anche da tesserati 
appartenenti a società diverse. Ogni Staffetta è formata da due staffettisti, senza alcuna restrizione 
circa sesso ed età, che correranno i 7,500 metri (un giro del percorso) dandosi il cambio che avverrà 
con il tocco della mano al Km 7,5. Sarà cura del secondo frazionista prendere posizione al punto di 

mailto:asdpolisportivapegaso@gmail.com
http://www.biorace.it/
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cambio ubicato all’interno dello Stadio di Atletica “Vito Schifani”. L’inserimento in classifica è vincolato 
dall’arrivo di ambedue gli staffettisti. 
 
SERVIZI FORNITI AGLI ISCRITTI 
Per ogni atleta sono previsti i seguenti servizi: assistenza medica, pettorale di gara e spilli, ristori  lungo 
il percorso, ristoro all'arrivo, servizio di cronometraggio mediante microchip  Speedpass, servizi igienici, 
spogliatoi, deposito borse, percorso chiuso al traffico, programma ufficiale e materiali informativi. 
 
 
PREMIAZIONE 
Saranno premiati i primi tre atleti arrivati di ogni Fascia M/F, i primi atleti arrivati assoluti M/F 
riceveranno un premio speciale.  
 
Staffetta 2 x 7,5 km - Verranno premiate le prime tre Staffette Maschili, le prime tre Staffette 
Femminili e le prime tre Staffette Miste classificatesi in ognuna delle seguenti classi di età: 

 I classe: < 60 anni (premio alle prime tre staffette maschili, femminili e miste); 

 II classe: da 61 anni a 100 anni (premio alle prime tre staffette maschili, femminili e miste); 

 III classe: oltre 100 anni (premio alle prime tre staffette maschili, femminili e miste). 
La classe di età di appartenenza di ogni staffetta è determinata dalla sommatoria degli anni compiuti 
dei due staffettisti. Le staffette miste si intendono formate da 1 uomo ed 1 donna. 
Ogni premio comprende una coppa e altri omaggi. 
La premiazione avverrà al termine della manifestazione. In caso di mancato ritiro, il premio potrà 
essere ritirato entro e non oltre il 12 giugno 2018 presso la sede del Comitato Organizzatore. 
 
RISTORI – ASSISTENZA MEDICA  
Lungo il percorso sono previsti ristori . All’arrivo è previsto inoltre un ristoro finale. 
L’assistenza medica sarà garantita  in zona arrivo, con un pronto soccorso d’emergenza.  
Gli atleti ritirati o che hanno bisogno di assistenza dovranno attendere l’arrivo dei soccorsi, presso i 
punti di ristoro.  
 
PERCORSO 
Il percorso/circuito di km 7,5 si articola all’interno del parco della Favorita ed è caratterizzato da zone 
ombreggiate e da un’altimetria pressoché costante.  
Gli atleti partecipanti alla Minimaratona lo percorreranno per due volte per complessivi 15 chilometri, 
coloro che si cimenteranno nella staffetta lo percorreranno una volta. 
Il percorso sarà chiuso al traffico automobilistico, il tratto non chiuso sarà opportunamente 
transennato e presidiato dalla polizia urbana, dalle forze dell’ordine e dai volontari. Gli atleti non 
potranno essere seguiti lungo il percorso da accompagnatori in bicicletta o podisti privi di pettorale o 
non iscritti alla gara, pena la squalifica.  
Sul percorso di gara non sarà consentito il transito di mezzi non autorizzati (biciclette, scooter, ecc.). 
Descrizione percorso: Partenza/Arrivo Stadio Vito Schifani, Viale del Fante, Via Case Rocca, Viale Ercole 
direzione Piazzale dei Matrimoni, Boa prima del Piazzale Matrimoni , Ritorno su Viale Ercole, Statua 
Ercole, Palazzina Cinese, Boa prima uscita su Piazza Niscemi, ritorno direzione Palazzina Cinese , Viale 
Ercole, Via Case Rocca, Viale del Fante.  
 

Queste dichiarazioni, autorizzazioni e richieste devono essere lette e sottoscritte, con una sola firma, da ciascun 

partecipante alla manifestazione 1° Trofeo SECURPOL ITALIA Minimaratona di Sicilia 15km 02 giugno 2018; 

l’autorizzazione facoltativa dei dati personali và spuntata in caso di non accettazione. 
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La firma di questa dichiarazione, autorizzazione e richiesta comporta la piena e consapevole comprensione e 

accettazione di quanto appresso: 

Il C.O. pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose 
prima, durante o dopo la gara. La manifestazione tuttavia sarà assicurata secondo le norme in vigore. Per quanto non contemplato nel 
presente regolamento vigono le norme ACSI. Il Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del 
presente regolamento per motivi di forza maggiore. All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le condizioni 
vigenti. 

 richiedo la tessera ACSI Sicilia Occidentale dichiarando di conoscere lo Statuto e di accettarlo cosi come le condizioni delle polizze 
assicurative 

 
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA 
Nel caso in cui la gara fosse 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 agli organizzatori della manifestazione, né per la restituzione dell’importo versato per 
l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. La presentazione della 
domanda di iscrizione 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 patendi e/o per indennizzi e/o per qualsiasi altra pretesa reintegratoria e/o 
satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. Nel caso di annullamento 
e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data stabilita o potrà 
essere utilizzata per la gara che sarà svolta l’anno successivo.  
 
 
DIRITTI D'IMMAGINE 
Con l’iscrizione al 1° trofeo Securpol Italia/ Minimaratona di Sicilia km 15 l’atleta autorizza 
espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di 
utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua 
partecipazione all’evento, su tutti i supporti visivi e sui materiali promozionali e/o pubblicitari, 
eventualmente prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al 
periodo previsto. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati al Comitato Organizzatore,entro il 
02 giugno 2018 unitamente alla tassa di € 50,00 che sarà restituita solo in caso di accoglimento. 
Chiunque, senza regolare iscrizione, o con un pettorale contraffatto o comunque non conforme 
all’assegnazione, o con un pettorale altrui, partecipasse alla manifestazione, oltre ad essere 
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, 
potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, 
alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p). Nei casi di cui sopra i partecipanti potranno essere 
passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 
c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili previa verifica di documentazioni fotografiche e/o 
video.  
E’ vietato “accorciare” il percorso stabilito o percorrere scorciatoie alternative. Il mancato rispetto di 
tale obbligo comporterà la squalifica dell’atleta e la responsabilità dello stesso per eventuali danni 
causati a terzi. All’interno del percorso saranno predisposti dei punti di controllo con telecamere.  
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ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi 
derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali 
cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori o altro, le avverse condizioni di tempo, 
le condizioni del manto stradale, e ogni altro diverso tipo di rischio. In conseguenza di tale 
accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore e i singoli soggetti che hanno partecipato 
all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento 
derivante dalla partecipazione all’evento. Il C.O. pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita 
della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la 
gara. La manifestazione tuttavia sarà assicurata secondo le norme in vigore. Per quanto non 
contemplato nel presente regolamento vigono le norme ACSI. Il Comitato Organizzatore si riserva di 
variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. 
All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti.  
Si informa, ai sensi del D.lgs.n.196 del 30 giugno 2003, che tutti i dati personali raccolti saranno 
utilizzati solamente per la realizzazione dell’elenco degli iscritti, la classifica, comunicazioni di servizio e 
invio di materiale relativo della manifestazione. 
VARIE 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi 
vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara ACSI potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai 
punti di rilevazione dislocati sul percorso. 
L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento il presente Regolamento per motivi di 
forza maggiore. 
 
Organizzazione e contatti 
ASD Polisportiva Pegaso Athletic  , via Principe di Granatelli  , 35 – 90100  Palermo  
www.biorace.it  asdpolisportivapegaso@gmail.com    
telefoni: +39 3313383579  +39 3397001455    

http://www.biorace.it/
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