
SCHEDA - REGOLAMENTO CORSE SU STRADA 

 

Manifestazione 1) 7° Trofeo della Solidarietà Gara valida come 15° e ultima prova 

Campionato Interprovinciale 

2) Campionato Provinciale Enna Giovanili, assoluti, senior/Master e 

campionato di società assoluti 

3) Gara valida come Campionato Regionale Uisp 

Luogo e data Barrafranca domenica 08 dicembre 2019 

A.S.D. organizzatrice Asd Barrafranca Running  

Cod. FIDAL EN 532 

EPS (eventuale) UISP 

Responsabile 

organizzativo 

Antonio Bellanti 333 180 7314 

Informazioni L’A.S.D Barrafranca Running affiliata F.I.D.A.L. ed EPS UISP organizza la 

manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 

Territoriale FIDAL. 

Regolamento Tecnico Juniores, promesse, Seniores Masters M/F km 7,700 (5 giri di km 1.540) 

Regolamento 

campionato 

provinciale società 

assoluto 

e individuale di corsa 

su strada 

CAMPIONATO PROVINCIALE DI SOCIETA’ ASSOLUTO DI CORSA 

SU STRADA 
Il Comitato Provinciale FIDAL di Enna indice il Campionato Provinciale di Società 

Assoluto di Corsa su strada Maschile e Femminile 

PROGRAMMA TECNICO 

DONNE: 7.700 km 

UOMINI: 7.700 km 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare gli atleti tesserati per società della provincia di Enna, appartenenti 

alle categorie Seniores, Promesse e Juniores. 

Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti. 

NORME DI CLASSIFICA C.D.S. ASSOLUTO 

Per ogni Società maschile, portano punteggio un massimo di 5 atleti. 

Per ogni Società femminile portano punteggio un massimo di 3 atlete. 

Per la prova maschile vengono assegnati 100 punti al 1° classificato, 99 al 2° e cosí via 

fino al 100° al quale viene assegnato un punto. 

Per la prova femminile vengono assegnati 50 punti alla 1^ classificata, 49 alla 2^ e cosí 

via fino alla 50^ alla quale viene assegnato un punto. 

La somma dei punti conseguiti dagli atleti della stessa Società (max 5 punteggi maschili 

– max 3 punteggi 

femminile) determina la classifica finale di società. Verranno classificate prima le 

società con 5 punteggi 

maschili / 3 punteggi femminili, poi quelle con 4 punteggi maschili / 2 punteggi 

femminili. In caso di parità si tiene conto del miglior piazzamento individuale. In caso di 

ulteriore parità si tiene conto del secondo miglior piazzamento e così via fino a che la 

parità non venga risolta. Le società che non avranno conseguito un minimo di 4 punteggi 

maschili / 2 punteggi femminili non verranno classificate. 

 
PREMIAZIONE 

A cura del Comitato Organizzatore, saranno premiate le prime 3 società maschili e 

femminili. 



 

CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE DI CORSA SU 

STRADA  
 
Il Comitato Provinciale FIDAL di Enna indice il Campionato Provinciale 

Individuale di Corsa su Strada per tutte le categorie maschili e femminili, 

valevole per l'assegnazione del titolo provinciale per ciascuna delle fasce d'età 

previste dalle norme sul tesseramento. 

 

PROGRAMMA TECNICO 

Esordienti 6/8                 300 m 

Esordienti 10                   600 m 

Ragazze                         1.050 m 

Ragazzi                          1.050 m 

Cadette                         2.100 m 

Cadetti                          2.100 m 

Allieve                          7.700 m 

Allievi                           7.700 m 

Juniores M 7.700 m 

Juniores F 7.700 m 

Promesse M 7.700 m 

Promesse F 7.700 m 

Seniores M 7.700 m 

Seniores F 7.700 m 

Master M 7.700 m 

Master F 7.700 m 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare gli atleti tesserati per società della provincia di Enna. 

Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 

PREMIAZIONE 

A cura del Comitato Organizzatore, sarà premiato con la maglia di “Campione 

Provinciale” il primo classificato di ogni categoria. 
 

Programma Orario Ore 08.00 ritrovo giuria e concorrenti Piazza Regina Margherita (Comune di 

Barrafranca) 

Ore 08.30 partenza gare giovanili 

Ore 09.45 start gara Juniores, promesse, Seniores Masters M/F km 7.700  

5 giri di km 1.540 

Caratteristiche del 

percorso 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

Maschili: km 7.700 

Femminili: km 7.700 

Norme di partecipazione 

(T.U.I.R. art.148) 

 Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL 

 Atleti in possesso di Runcard 

 Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), (1) 

convenzionato 

 Atleti in possesso di Runcard EPS 
Cronometraggio e 

classifiche 

MYSDAM sicilia@mysdam.it 



Iscrizioni Le iscrizioni, firmate dal presidente della società contenenti nome, cognome, 

anno di nascita, categoria e numero di tessera FIDAL o EPS, dovranno pervenire 

su carta intestata della società, entro le ore 24.00 di mercoledì 4 dicembre per 

posta elettronica all’indirizzo sicilia@mysdam.it. Non si accettano iscrizioni 

inviate dall’atleta senza il consenso del presidente della società. 

I tesserati EPS dovranno portare la copia del certificato medico valido per 

l’atletica leggera. 

La quota di iscrizione è fissata a € 8,00 per atleta, € 3.00 ctg giovanili 

Premiazioni Saranno premiati il primo e le prima classificati in assoluto e i primi tre 

classificati di ogni categoria Fidal M/F, con trofei o accessori sportivi, i premi 

non sono cumulativi. 

Inoltre verranno premiati con prodotti locali gli atleti arrivati dal 2° 

al 10° posto assoluto 
I premi dovranno essere ritirati (salvo casi di assoluta necessità 

opportunamente motivati) personalmente dagli atleti. 

Reclami Come prescritto dal regolamento tecnico Fidal 

Note Circuito cittadino lievemente ondulato interamente chiuso al traffico veicolare 

Cronometraggio e classifiche a cura di Mysdam 

Servizio sanitario curato dall’ Ass. Amico Soccorso 

Servizio d’ordine: Vigili Urbani, Volontari Amico Soccorso, Boy Scout. 

Diritti d'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. 

Responsabilità - Privacy 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 

Responsabilità L'A.S.D. organizzatrice 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. 

 

 Barrafranca 13/10/2019                                                                  Il Presidente A.S.D. Barrafranca Running 

                                                                                          Antonio Bellanti 
 

 


