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ASPETTANDO IL 
 2° TROFEO CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 

Domenica 29 luglio 2018 
 

L’ A.S.Dil. Universitas Pa, con il patrocinio del Comune di Palermo, organizza la manifestazione 

podistica “Aspettando il 2° Trofeo Città Metropolitana di Palermo”, gara valida come 6^ prova del 

Grand Prix Provinciale Palermo 2018. 

La manifestazione avrà luogo a Palermo Domenica 29 luglio 2018 secondo il seguente programma: 

• Ore 08:30 ritrovo dei partecipanti nei pressi di Piazza Castelnuovo. 

• Ore 09:00 Partenza Esordienti C/B:  300 metri 

• A seguire Partenza Esordienti A:  600 metri 

• A seguire Partenza Ragazzi/e:  1.000 metri 

• A seguire Partenza Cadetti e Allievi:  2.000 metri 

• A seguire Partenza Seniores:  8.000 metri   

• A seguire Cerimonia di Premiazione 
 

La manifestazione è aperta a tutti gli atleti delle categorie giovanili, assolute e senior/master sia essi 

tesserati per la FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) ed anche possessori di RUNCARD, 

RUNCARD EPS o tesserati per l’Ente di Promozione Sportiva affiliato al CONI e convenzionato con 

la FIDAL ACSI, in regola con la certificazione medica agonistica obbligatoria per l’anno in corso. 

Percorso: La gara si svolgerà all’interno di un circuito cittadino (Via della Libertà – Via Ruggiero 

Settimo) da ripetere 5 volte per un totale di circa 8.000 metri. 

Iscrizioni e quote: Le iscrizioni si effettuano esclusivamente sul portale speedpass 

https://www.speedpassitalia.it/gara-sicilia/trofeo-citta-metropolitana-29-07-2018/. 

Per avere chiarimenti sul corretto utilizzo del portale speedpass, utilizzare i seguenti contatti: e-mail 

info@speedpass.it o palermo@speedpass.it ; cell. 3200541474/3358045926 

Non si accetteranno esclusivamente iscrizioni la Domenica. 
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I possessori di RUNCARD, RUNCARD EPS e i tesserati con E.P.S. ACSI dovranno inoltrare la copia 

della tessera e la copia del Certificato Medico Agonistico per ATLETICA LEGGERA; certificati 

medici rilasciati per altri sport NON VERRANNO presi in considerazione. 

La quota di iscrizione è di € 8,00 per le categorie Jun/Pro/Sen/Mas da pagarsi al momento del ritiro 

dei pettorali da parte di un responsabile della società di appartenenza. 

Il contributo partecipativo per il settore giovanile è di € 2,00 ad atleta. 

Premiazioni: saranno premiati i primi tre di ogni categoria giovanile, assoluta e Senior/Master.  

Modalità di pagamento: in contanti al ritiro del pettorale. 

Contatti: per maggiori informazioni: Ignazio Gagliardi 3482647593  

Sito Web: www.speedpass.it – siciliarunning.it 

Norme finali: l’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della 

manifestazione, declina ogni responsabilità civile e penale di qualsiasi genere e natura per danni o 

incidenti che si potrebbero verificare prima, durante e dopo la gara. Per quanto non contemplato dal 

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, dandone 

comunicazione all’inizio della manifestazione, al ritrovo di giuria e atleti. L’assistenza sanitaria sarà 

curata da un medico e da un’ambulanza. All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il 

regolamento e le condizioni vigenti. 

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 

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo 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. 

 

Il Responsabile del Comitato Organizzativo   

Ignazio Gagliardi 


