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            7° prova del  Grand Prix Provinciale  di Corsa Senior/Master 2019 
    Aragona (AG) 21 Luglio 2019 

 
 

Regolamento 
 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Aragona, con il patrocinio del Comune 
di Aragona, la collaborazione della Fidal provinciale e l’ACSI Agrigento, organizza la “10 
Corri Aragona”, gara podistica di Atletica leggera inserita in Calendario Territoriale FIDAL 
Sicilia valevole come 7° prova del Grand Prix Provinciale di Corsa su strada Senior/Master 
Agrigento. 
  
NORME DI PARTECIPAZIONE  
 

  La Manifestazione si svolgerà Domenica 21 Luglio 2019 ad Aragona (Ag), con raduno 
alle ore 18,00 in Piazza A. Moro e inizio della gara alle ore 19,00. 
  
 Alla manifestazione sono ammessi a partecipare:  

 Gli atleti/e regolarmente tesserati per società affiliate alla FIDAL per la stagione 
sportiva 2019; 

  I tesserati con Enti di Promozione Sportiva (sez.Atletica ) nel rispetto della 
convenzione stipulata con la FIDAL (inviando copia della tessera e del certificato 
medico di idoneità alla pratica agonistica dell’ Atletica leggera) e comunque devono 
aver compiuto alla data della manifestazione il 18° anno di età; 

 I tesserati RUNCAR e EPS, con obbligo di consegna della copia del certificato 
medico sportivo all’atto del ritiro del pettorale 

 
Per informazioni: Nino Vaccarello cell.335.7671728;  

 
                                 
ISCRIZIONI 
 

  Le iscrizioni, su apposito modulo firmato dal presidente della società, con l’indicazione del 
codice di affiliazione e contenente nome, cognome, anno di nascita, categoria e numero di 
tessera di ogni partecipante, dovranno pervenire entro e non oltre Giovedì 18 Luglio 
tramite: e-mail all’indirizzo: sicilia@mysdam.it  o con  Fax al numero: 0934.595998.    
  La quota di partecipazione per ogni atleta è di € 8,00 da versare al momento del ritiro del 
pettorale da un responsabile di società. 
 
Tutti gli atleti dovranno indossare un Microchip, che dovrà essere riconsegnato all’arrivo. 
Nel caso di mancata restituzione, alla società di appartenenza dell’atleta saranno addebitati 
€ 15,00. 
 
 



 
 
PERCORSO 
 

 Il  percorso di gara, si sviluppa all'interno di un circuito cittadino ondulato, interdetto al 
traffico veicolare di  mt.1700 che va ripetuto quattro volte per un totale di 6800 mt.  
 

 
PREMIAZIONI 
 

Saranno premiati il primo atleta classificato e la prima atleta classificata, nonché i primi tre 
classificati di ogni categoria maschile e femminile. 
Per il V Memorial A.E.L., verranno premiati, con una classifica speciale i primi 3 Ferrovieri 
classificati alla gara.   
 
 
PROGRAMMA  
 

              Ore   18.00       Riunione giuria e concorrenti e consegna pettorali e chip gara 
             ore    19.00      Partenza unica  batteria  
               ore    20.00      Premiazioni        
           

SERVIZIO STAMPA E FOTO di Michele Amato 
 
 

NOTA 
 
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 

 
PRIVACY E DIRITTO DI IMMAGINE 
 
  Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad 
utilizzare, senza compenso alcuno a suo favore, immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano 
durante la sua partecipazione alla gara. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner 
istituzionali e commerciali nonché a ditte e/o privati i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente 
accordo. Tale autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle 
leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l'impiego di 
pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali 
promozionali e/o pubblicitari e realizzati in tutti i supporti, fotografico compreso. 
 
 
AVVERTENZE FINALI 
 
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al 
fine di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa esplicito riferimento alle   
norme generali della FIDAL. 
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla comunicazione 
ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa. 
Con l’iscrizione il concorrente dichiara, sia di conoscere e accettare il regolamento della gara, che di 
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e/o cose da 
lui causate o a lui derivati, prima durante e dopo la gara.  

         ASD Amatori Aragona  


