
 
 

 
 

 

ACCHIANATA A SANTA ROSALIA 2018 
5° Memorial Mario Ferrara 

28 ottobre 2018 – Monte Pellegrino - Palermo 
Campionato Regionale Individuale ACSI di corsa in salita 

Prova speciale challenger circuito BioEco Trail 2018 

 
La Delegazione Metropolitana ACSI Sicilia Occidentale in co-organizzazione col Comune di 

Palermo organizza la “Acchianata a Santa Rosalia 2018”.  

La gara, valida come Campionato Regionale ACSI di Corsa in Salita, avrà luogo a Palermo 

domenica 28 ottobre 2018. Alla gara è abbinato un Walk Trail non competitivo che partirà in 

precedenza alla gara agonistica. La gara è valida anche come Prova Speciale BioEco Trail 

Running 2018 

Alla manifestazione potranno partecipare tutti gli atleti amatori/master in regola con il 

tesseramento 2018 o in possesso di Runcard ed in regola con la certificazione medica per 

attività agonistica per Atletica Leggera, rilasciata da ASL competente o medico sportivo 

iscritto all’albo.  Per gli atleti tesserati EPS è obbligatorio presentare certificazione medico 

sportiva valida, in copia originale in visione e fotocopia da consegnare agli organizzatori.  

Per gli atleti liberi e per i partecipanti al Walk Trail è obbligatorio il tesseramento ACSI 

assicurativo al costo di € 4.00.  Alla partenza, gli atleti potranno consegnare gli effetti 

personali, che ritroveranno al traguardo. 

PROGRAMMA: 

Ore    08,00   Raduno giuria e concorrenti Largo Antonio Sellerio (Falde, zona Fiera) 

Ore    08.40   Partenza Walk Trail 

Ore    09,00   Partenza gara agonistica unica batteria 

Ore    11,30   Premiazioni 

Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire alla e-mail: acchianataasantarosalia@gmail.com 

entro il 26 ottobre 2018 .   Quota iscrizione € 8.00   

Premi:  

Coppa al primo atleta assoluto M/F.  

Verranno premiati i primi tre di ogni categoria M/F. 

Coppa al vincitore cat. SM 50 Memorial Mario Ferrara 

Medaglia per tutti i partecipanti  

Maglia di Campione Regionale ai primi classificati ACSI di tutte le categorie M/F purchè in 

regola col tesseramento 2018/20198. Il Campionato Regionale è riservato ai soli tesserati 

ACSI. Per tutti coloro che volessero partecipare, per l’occasione, l’ACSI offre la 

tessera annuale al prezzo speciale di € 4.00 valida per l’anno sportivo 2018/2019 

Circuito BioEco Trail Running  

La gara è valida come prova speciale del circuito BioEco Trail Running 2018. I 

partecipanti avranno attribuito un bonus di 6 punti  
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Percorso 

Il percorso, per un totale di circa  km 5 con partenza da Largo Sellerio alle Falde si snoda 

lungo la panoramica e caratteristica Salita al Santuario (Scala Vecchia), Piazzale del 

Santuario, si salirà la Scalinata fino al Santuario di Santa Rosalia, quindi lungo la discesa 

carrabile, via Pietro Bonanno, via Padre Giordano Cascini, Piazzale del Belvedere (Arrivo). Il 

percorso presenta tratti in salita ad elevata pendenza con un dislivello di circa 600 mt.  Gli 

attraversamenti della strada carrabile saranno presenziati da agenti della Protezione Civile. Il 

percorso è acciotolato per circa il 90%. In caso di pioggia o umidità il fondo può diventare 

scivoloso, si raccomanda quindi ai partecipanti di usare prudenza dando la priorità alla 

salvaguardia della propria incolumità. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione 

meteorologica che non metta a grave rischio l’incolumità dei partecipanti. I concorrenti hanno 

l’obbligo di prestare eventuale soccorso ai partecipanti in difficoltà.  

Ritrovo - Ritiro pettorali 

Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 in Largo Sellerio alle Falde dove avverrà la partenza. Il 

“via” sarà dato alle ore 9:00 in unica batteria. 

I numeri di pettorale potranno essere ritirati, in toto e senza alcuna variazione, venerdì 26 

ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 ore 18:30 e sabato 27 ottobre dalle ore 

10.00 alle 13.00 presso la Delegazione ACSI Sicilia Occidentale via L.da Vinci 17. Le 

società che avranno presentato iscrizioni cumulative, in tempo utile e a firma del presidente, 

avranno la priorità.  

Modalità di pagamento 

In contanti al ritiro del pettorale. 

Medaglia per tutti i partecipanti.  

Ai vincitori del Campionato Regionale ACSI l’edizione 2018 verrà assegnata la Maglia 

Commemorativa con la stampa di un disegno realizzato dal nostro amico Giovanni De Luca.  

 

NOTE: L’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della 

manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo 

la gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme federali. 

L’organizzazione si riserva, al cospetto di motivi di forza maggiore o di opportunità, di variare 

in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento dandone comunicazione tramite i 

canali web o comunque all’inizio della manifestazione, al ritrovo di giuria e atleti.  

Il programma orario potrà subire, in base a situazioni contingenti, delle variazioni che saranno 

comunicate alla riunione giuria e concorrenti. All’atto dell’iscrizione i partecipanti accettano 

automaticamente il presente regolamento e le condizioni vigenti. Il regolamento integrale è 

pubblicato sul sito  www.acsisiciliaoccidentale.it  

Informazioni 

Per ulteriori informazioni contattare Ferruccio Bono cell. 328 5510621  

http://www.acsisiciliaoccidentale.it/
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