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Domenica 23 settembre 2018

COD S1814

L’Atletica  Savoca  SSD  ARL  organizza,  sotto  l'egida  del  Comitato  Provinciale  Fidal  di  Messina,  con  il

patrocinio dei Comuni di Roccafiorita, Limina, Forza d’Agrò, Sant’Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva ed il

controllo del  G.G.G.  “Fratelli  Tiano” di  Messina,  una manifestazione di corsa su strada denominata”3a

SCALATA  MONTE KALFA  0 a 1.000  20K. 

NORME DI PARTECIPAZIONE

Alla manifestazione possono partecipare tutti  gli  atleti,  tesserati  per le A.S.D. regolarmente affiliate alla

FIDAL per il 2018, appartenenti alle categorie del programma tecnico. Possono partecipare, inoltre, gli atleti

possessori della tessera RUNCARD e RUNCARD E.P.S. in corso di validità, nonché i tesserati degli Enti di

Promozione Sportiva(  sez.  Atletica)  nel  rispetto  delle  convenzioni  stipulate  con la  FIDAL,  esibendo in

originale agli organizzatori il certificato medico d’idoneità agonistica valido, specifico per l’atletica leggera.

Sarà cura della A.S.D. organizzatrice conservarlo in copia agli atti. Gli atleti hanno l’obbligo regolamentare di

gareggiare con la maglia sociale. 

PROGRAMMA TECNICO

Settore Agonistico M/F  20Km

◦ Juniores; 

◦ Promesse , Seniores

◦ Seniores suddivisi per fasce d’età come da regolamento FIDAL F/M.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni,  dovranno pervenire  entro le 24:00 di domenica 16 settembre 2018  all’indirizzo di posta
elettronica atleticasavoca@gmail.com. Specificando Cognome, Nome, Anno di Nascita, Categoria e Società
di appartenenza. Non si accetteranno iscrizioni inviate dall’atleta senza il  consenso del Presidente della
società. Gli atleti non tesserati Fidal dovranno inviare una copia della tessera  RUNCARD, RUNCARD
E.P.S. e del certificato medico. La quota di partecipazione è di : 

 15  € ad atleta per le iscrizioni entro il 16/09/2018, 

  25,00  per le iscrizioni giunte dopo il 16/09/2018 ed entro € le ore 24:00 del 19/09/2018. 

Le quote potranno essere versate in contanti, al momento del ritiro del pettorale, da un dirigente e/o

accompagnatore di società,  



Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
I pettorali dovranno essere ritirati in blocco esclusivamente da un dirigente e/o accompagnatore di società. 

SERVIZI COMPRESI  NELLA QUOTA  D’ ISCRIZIONE 

• Assistenza sanitaria 

◦ n. 1 medico, 

◦ n. 2 Ambulanze 

◦ n. 1 auto medica

◦ n. 8 personale paramedico

• Assistenza Tecnica

◦ n. 30 unità Protezione Civile;

◦ n. 10 scooters che si muoveranno ad elastico, andando avanti ed indietro controllando lo stato

degli atleti;

• Pettorale di gara;

• Cronometraggio a cura A.S.D. Cronometristi “Pasquale Pizzi” di Messina;

• Rifornimento acqua ed integratore ogni 5 Kmsul;

• Ristoro Finale;

PERCORSO DI GARA 

Il percorso si sviluppa nella S.P. 12 in unica careggiata  a doppio senso di circolazione, gli atleti dovranno

mantenersi  in  salita  nella  corsia  di  destra  (dir.  mare-monte)e  sul  lato  destro  nella  stessa  corsia. .  In

direzione opposta (monte-mare)cioè da Roccafiorita a Santa Teresa, sarà consentito il traffico veicolare.

Per tali motivi e’ obbligatorio per gli atleti il rispetto del codice della strada, pena la squalifica immediata.

La  Polizia  Municipale  di  ogni  comune  interessato  al  percorso,  unitamente  alla  Protezione  Civile,

Associazioni Locali e  Volontari, provvederà a effettuare i controlli lungo i 20Km del percorso. 

Il traffico veicolare in direzione di Antillo, finchè non sarà transitato l’ultimo atleta dal bivio per Antillo (Km

10) sarà deviato in direzione Savoca e Casalvecchio;  Il  traffico veicolare in direzione di  Roccafiorita e

Limina sarà deviato in direzione Mongiuffi Melia dalle ore 8:30 fino a che l’ultimo atleta non sarà transitato

da Limina (Km 15). 

Dalla Partenza(Piazza Mercato di Santa Teresa di Riva) fino al Km 6,500, il percorso lato destro ( monte-

mare) è completamente chiuso al traffico. 

Dal Km 6,500 al Km 17,000 da Scifì a Roccafiorita il percorso     è  a traffico controllato .

Da Roccafiorita a Monte Kalfa in salita il percorso è completamente chiuso al transito.  

IMPORTANTE!!!
E' previsto un tempo limite entro il quale  tutti gli atleti devono obbligatoriamente transitare.

Al 10km è fissato un cancello orario di 1h e 10m,  gli atleti che non transiteranno entro questo limite non

potranno  continuare la competizione. Al checkpoint sarà presente un Giudice Fidal e un Cronometrista

FICR.



PROGRAMMA ORARIO
Ore 06:30 Riunione Giuria E Concorrenti In Piazza Mercato Di Santa Teresa Di Riva
Ore 07:15 Partenza  Pulmino deposito Zaini Atleti
Ore 07:30 Partenza Gara
Ore 10:30 Party e Premiazione

PREMIAZIONE

Saranno premiati:

• Le prime 3 atlete e i primi 3 atleti arrivati al traguardo;

• Categorie maschili: saranno premiati i primi tre atleti classificati delle categorie  JM, PM, SM e tutti i
primi tre classificati delle fasce d’età da SM35 e oltre.

• Categorie femminili: saranno premiate le prime tre atlete classificate delle categorie JF, PF, SF e
tutte le prime tre classificate delle fasce d’età da SF35 e oltre.

I premi non sono cumulabili.

NOTE ORGANIZZATIVE 



Il responsabile organizzativo della manifestazione è il Prof. Antonello Aliberti tel.  380.3032011

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla comunicazione ufficiale

del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme regolamentari della FIDAL. La
società organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento
per  motivi  di  forza  maggiore.  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’Atletica  Savoca  SSD  aRL  s'impegna  a  rispettare  quanto  previsto  nelle  norme  F.I.D.A.L.  per

l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la responsabilità di rispettare quanto previsto nelle leggi e

normative sportive, amministrative, civili e penali..

COME ARRIVARE 

• Da Catania Autostrada A 18 uscita Taormina e proseguire sulla S.S. 114 in direzione Messina (8 

Km), passando per Letojanni, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva fino a Piazza Mercato situata 

alla fine del lungomare Sud di Santa Teresa di Riva lato Catania. 

• Da Messina Autostrada A 18 uscita Roccalumera e proseguire sulla S.S. 114 in direzione Catania

(Km 4) passando per Furci Siculo, Santa Teresa di Riva fino a Piazza Mercato situate alla fine del

lungomare Sud di Santa Teresa di Riva lato Catania.


