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REGOLAMENTO-GARA COMPETITIVA 2023 
 

RITROVO E PARTENZA 
 

Il ritrovo sarà alle 08:00 presso l’impianto di atletica leggera Stadio delle Palme Vito Schifani,sito in Viale del Fante. 
La partenza sarà alle 9:30 all’interno della pista di atletica leggera. La gara si svolgerà in qualsiasi condizione 
meteorologica. Il tempo massimo è di 2 ore. I partecipanti che entrano nella zona chiusa di partenza non potranno 
più uscire. L’arrivo avverrà all’interno dello stadio di atletica leggera delle Palme Vito Schifani. 

 

PERCORSO E ARRIVO 
 

Il circuito, visualizzabile sul sito web www.uisp.it/palermo, si sviluppa su un circuito all’interno del Parco della 
Favorita. Il percorso sarà chiuso al traffico e presidiato dalla polizia locale e dalle Associazioni di volontariato di 
Protezione Civile. Sarà garantita l’assistenza sanitaria, con la presenza di medici e ambulanze. La manifestazione 
sarà controllata dal gruppo Giudici di Gara della Fidal. Il sistema di cronometraggio sarà a cura di Mysdam: tutti gli 
atleti dovranno indossare un chip elettronico alla scarpa fornito dall’organizzazione e lo dovranno restituire alla fine 
della gara, pena la squalifica ed il pagamentodi 20 euro. 

 

QUOTA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Fino al 29/032023 la quota dell’iscrizione sarà di 12 euro. Dal 30/03 all’01/04, 17euro. Le iscrizioni si potranno 
effettuare: 

- Presso “Per Correre”, Viale Croce Rossa, 167; 
Tramite il sito ENDU al seguente link: https://api.endu.net/r/i/76605; 

- Scaricando online la copia del modulo d’iscrizione presso il sito www.uisp.it/palermo e inviandola per 
email,firmata e scannerizzata,all’indirizzo sicilia@mysdam.it 

- Per i tesserati EPS/RUNCARD,inviare copia del certificato medico, copia della tessera in corso di validità 
presso un EPS  ed el bonifico. Per info inviare mail a iniziative.palermo@uisp.it; 

- Per ogni società che iscriverà 10 atleti in un’unica 
soluzione, vi saranno due iscrizioni gratuite. 

- Chisura  Iscrizioni 01/04/2023 
 

 

ETÀ MINIMA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono partecipare tutti gli atleti che alla data del 02 Aprile 2023 abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. 
Possono partecipare anche le seguenti categorie Fidal: Junior/Promesse M/F e Senior Master M/F, in regola con il 
tesseramento per l’anno agonistico 2023. Tutti gli atleti partecipanti devono essere tesserati alla Fidal, alla Uisp o a 
un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, che abbia sottoscritto la convenzione con la Fidal. I tesserati 
della “RunCard”  e Eps all’atto dell’iscrizione dovranno presentare: 



 Copia tessera in corso di validità; 

 Copia certificato medico per attività agonistica atletica leggera in corso di validità;  

 
RITIRO PETTORALE E PACCO-GARA 

 

I pettorali si potranno ritirare giorno 01 Aprile presso il Vivicittàpoint sito all’interno del punto vendita “Per Correre”, 
Viale Croce Rossa, 167, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, a Palermo, o comunque come comunicato 
con successiva comunicazione. 

Sarà consentito solamente alle società e agli iscritti che provengono da altre province il ritiro del pettorale il giorno 
della manifestazione nella zona di partenza e di arrivo entro e non oltre le ore 8:30. 
N.B. Per i primi 500 iscritti sarà garantita la maglia tecnica della manifestazione. 

 

RISTORO E PREMIAZIONE 
 

Gli atleti giunti regolarmente al traguardo riceveranno la medaglia ufficiale della gara. Per tutti i partecipanti è inoltre 
previsto un ristoro finale e,durante la manifestazione, verrà predisposto un rifornimento di acqua al km 5. Saranno 
premiati i primi tre di ogni categoria M/F e i primi tre assolutiM/F. I premi non sono cumulabili. La premiazione si 
svolgerà alla fine della manifestazione, non appena saranno pronte le classifiche stilate dai giudici. I premi non 
consegnati potranno essere ritirati presso la sede della Uisp Palermo previo appuntamento, in via Alfredo Oriani 4, 
entro e non oltre15 giorni dalla fine della gara. 

 

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/ocon altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto 
stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio.   

In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed 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 Comitato territoriale Uisp di Palermo 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. Il Comitato provinciale si riserva di 
modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore 
organizzazione della gara dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto 
non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL (convenzione Eps) e 
del G.G.G. Fidal. Eventuali modifiche aservizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti 
iscritti oppure saranno riportate sul sito internet UISP. Inoltre la documentazione contenente le informazioni 
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.All’atto 
dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti, nel rispetto delle norme 
anticovid al momento in essere. 

 


