19a Prova Circuito Gare Nazionali Fidal Bronze 27° Grand Prix Sicilia
9a Prova Grand Prix Provinciale Agrigento
CORSA SU STRADA

1° TROFEO DELL’UVA ITALIA CITTA’ DI CANICATTI’
Canicattì, 6 novembre 2022
Organizza: A.S.D. MARATHON TEAM CANICATTI’
La F.I.D.A.L. indice e la A.S.D. MARATHON TEAM CANICATTI’ organizza la manifestazione nazionale di
corsa su strada 10 km, livello “bronze”, denominata 1° TROFEO DELL’UVA ITALIA CITTA’ DI CANICATTI’,
in programma a Canicattì Domenica 6 Novembre 2022. La manifestazione è aperta a tutte le categorie FIDAL,
da allievi in su, valida come 19a prova del 27° Grand Prix Sicilia Di Corsa 2022 e come 9 a prova del Grand
Prix Provinciale Agrigento.

PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 06 / 11 / 2022
ORE 08:30

RITIRO PETTORALI

ORE 09:00

RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI

ORE 10:00

PARTENZA TUTTE LE CATEGORIE M/F

ORE 12:00

PREMIAZIONE

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

La competizione si svolge sulla distanza di km 10.000 per tutte le categorie maschili e femminili (CERTIFICATI
dal GGG FIDAL, 5 GIRI DA 2.000 metri).
Le vie interessate sono: Partenza Viale Regina Margherita 175, Largo Savoia, Via Cesare Battisti, Piazza IV
Novembre, Corso Umberto I, Largo Savoia, Viale Regina Margherita, Via Tenente Rao, Corso Giuseppe
Garibaldi, Viale della Vittoria, giro di boa, arrivo Viale Regina Margherita.
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1° TROFEO DELL’UVA ITALIA CITTA’ DI CANICATTI’

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono
partecipare atleti tesserati in Italia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
•

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL, limitatamente alle persone da 16 anni in poi

(millesimo d’età);
•

Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),

limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di
un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere
esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna
manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma
devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: visita medica; esame completo
delle urine; elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; spirografia.
•

Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la

partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “Runcard”, alla presentazione di un
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere
esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna
manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma
devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: visita medica; esame completo
delle urine; elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; spirografia.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
•

Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf.,
limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età). All’atto dell’iscrizione dovranno in
alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf.
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

•

Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al
possesso della “Runcard”, alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato,
in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli
stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi
esami previsti dalla normativa italiana: visita medica; esame completo delle urine; elettrocardiogramma
a riposo e dopo sforzo; spirografia

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
Il ritiro dei pettorali e pacco gara avverrà presso l’area predisposta nei pressi della zona partenza/arrivo
domenica dalle ore 08:30 esclusivamente in blocco da un responsabile di società.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MySDAM ed è effettuato tramite chip
attivo/passivo; le classifiche verranno redatte in REAL TIME; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato
Tecnico/Giudice d’Appello.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

19a Prova Circuito Gare Nazionali Fidal Bronze 27° Grand Prix Sicilia
9a Prova Grand Prix Provinciale Agrigento
CORSA SU STRADA

1° TROFEO DELL’UVA ITALIA CITTA’ DI CANICATTI’
MISURE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA CORSA E NORME PERIODO EMERGENZA COVID
La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di
Atletica Leggera – COVID19”. Tale documento è in continua evoluzione, pertanto prima dello svolgimento
dell’evento sarà necessario verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito della FIDAL Nazionale al
link http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307. Resta inteso che l’emanazione di nuove Regole da parte del
Governo Centrale o territoriale può in qualunque momento annullare quanto previsto dal Protocollo in vigore.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni, INSIEME CON COPIA DEL BONIFICO EFFETTUATO, a nome del presidente della Società o da
un dirigente da lui delegato, dovranno pervenire tramite mail all’indirizzo sicilia@mysdam.it entro le ore 24.00
di MERCOLEDI’ 2 Novembre 2022 e dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data di nascita, numero
di tessera (FIDAL, RUNCARD, RUNCARD EPS), tempo di accreditamento conseguito nel periodo 2020-2022
o nella stagione in corso nella distanza di 10Km.
La tassa di iscrizione è di € 10,00 ad atleta.
Il versamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario:
Intestato a: A.S.D. MARATHON TEAM CANICATTI’
IBAN: IT14Z0896982880000000045307
Presso BCC SAN FRANCESCO
Causale: ISCRIZIONE 1° TROFEO DELL’UVA ITALIA CITTA’ DI CANICATTI’ - Codice Società - numero
iscritti
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 5 atleti/e classificati Assoluti M/F ed i primi 5 classificati di ogni categoria M/F
con premi in natura. Le premiazioni sono cumulabili.

DIRITTI 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.
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RESPONSABILITA’
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.
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause o motivi
non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo
svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dall’A.S.D. MARATHON
TEAM CANICATTI’, né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi
spesa sostenuta o da sostenere. La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della
presente clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della
gara, sia relativa al risarcimento di eventuali danni patiti o patiendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra
pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore 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 e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet universitaspalermo.com e sulla pagina
facebook https://www.facebook.com/universitaspa/ Inoltre la documentazione contenente le informazioni
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Il Comitato Organizzatore Grand Prix Sicilia e la Società organizzatrice declinano qualsiasi responsabilità per
quanto possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dal
parte assicurativa FIDAL.
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INFORMAZIONI E CONTATTI
Pagina facebook: https://www.facebook.com/marathonteamcanicatti
Referenti organizzativi:
DOMENICO DI PRIMA Telefono: 335-6415057
LILLO BELMONTE Telefono: 347-8036368
DIEGO TERRANA Telefono: 320-8920136

E-mail: marathonteam.canicatti@gmail.com

DOVE DORMIRE
Al Qatta Bed and Breakfast Canicattì
Via Manzoni,134, Canicattì (AG), Italy
Cell.: +39-320.4448848
e-mail: info@alqattabb.it
Sito web: http://www.alqattabb.it/
Facebook: https://www.facebook.com/alqattabedandbreakfastcanicatti

Special Partner

Partner Event

Grazie

Vi aspettiamo Domenica 6 Novembre a CANICATTì

