
          

SCOGLITTI RACE HALF MARATHON 2023  

II TROFEO PESCAMARE  

30 APRILE 2023

L’A.S.D. Athlon Kamarina, con il patrocinio del comune di Vittoria e sotto l’egida della FIDAL, organizza la 
SCOGLITTI RACE HALF MARATHON 2023 - 10K II TROFEO PESCAMARE, manifestazione podistica di 
corsa su strada inserita in calendario nazionale Fidal classificazione “Bronze Label” ,che si svolgerà 
domenica 30 Aprile 2023 con partenza/arrivo Piazza Sorelle Arduino a Scoglitti (RG), e nel suo programma 
comprenderà: 

• Le gare giovanili;

• La Half Marathon (Mezza Maratona 21,097 km) su percorso omologato Fidal;

• La 10K (10km competitiva) su percorso omologato Fidal;

• La Walking (10km non competitiva).

PROGRAMMA EVENTO/ORARIO

• Riunione, partenza e arrivo, si terranno in piazza Sorelle Arduino a Scoglitti (RG)

• Riunione giuria e concorrenti :ore 7:00 – 8:00

• Partenza gare giovanili: ore 8:00

• Partenza unica Half Marathon / 10K : ore 9:30

• Partenza Walking non competitiva : ore 9:45

• Premiazioni Categorie Giovanili: ore 10:00

• Premiazioni: si svolgeranno subito dopo il termine complessivo di tutte le gara, approssimativamente
ore 12:00.
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N.B. Gli orari potranno subire variazioni, che verranno comunicate alla riunione giuria e concorrenti, 
ed eventualmente annunciati durante l’evento dallo Speaker. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

• Atleti tesserati in Italia
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni  non stadia” 
emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia per la 10km limitatamente alle 
persone da 16 anni in poi (millesimo d’età), mentre per la Half Marathon limitatamente alle persone 
da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL;

2) Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età). La partecipazione è comunque 
subordinata alla consegna, anche digitalmente, alla società organizzatrice di un certificato 
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità. 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.

3) Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS. 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età). La partecipazione è comunque 
subordinata alla consegna, anche digitalmente, alla società organizzatrice di un certificato 
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità. 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 non tesserati in Italia
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, per la 10km limitatamente alle 
persone da 16 anni in poi (millesimo d’età), mentre per la Half Marathon limitatamente alle persone 
da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla W.A.
All’atto dell’iscrizione dovranno presentare l’autocertificazione di possesso della tessera 
riconosciuta dalla W.A. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al 
momento del ritiro del pettorale;

2) Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età). La partecipazione è comunque 
subordinata alla consegna, anche digitalmente, alla società organizzatrice di un certificato 
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità. 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;
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➢ elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
➢ spirografia.

• Atleti appartenenti alle categorie: Esordienti m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e.
Possono partecipare gli atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL. 

• Atleti partecipanti alla Walking NON competitiva
Aperta a tutti, con l’intento di svolgere una camminata ludica motoria. Per partecipare, occorre  
compilare in ogni sua parte a firma dal diretto interessato, il modulo Walking (Modulo 3); allegare 
certificato medico sportivo NON agonistico rilasciato dal medico curante o medico sportivo, carta 
identità, codice fiscale e un tesseramento per l’anno 2023, con Eps/Uisp o con una società di 
atletica leggera Fidal. 

PROGRAMMA TECNICO

Categorie giovanili

Possono partecipare gli atleti appartenenti alle categorie giovanili: Esordienti 5,  8, 10 m/f - Ragazze/i - 
Cadetti/e. Distanze:

➢ Esordienti 5 m/f: 200 m

➢ Esordienti 8 m/f: 300 m

➢ Esordienti 10 m/f: 500 m

➢ Ragazzi/e: 1000 m

➢ Cadetti/e: 1500 m

10K 

➢ DISTANZA : 10km su percorso omologato 

Half Marathon

➢ Distanza: 21,097km su percorso omologato

PERCORSO DI GARA

• Categorie giovanili: Esordienti 5,8,10 m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e : 

il percorso si svolgerà in Piazza Sorelle Arduino.

• 10k: 

il percorso si svolgerà su un tracciato cittadino ricavato dalle seguenti vie: partenza Piazza Sorelle 
Arduino, via Napoli, via Messina, via Amalfi, Strada Provinciale 102 fino a km 36,877 e giro di boa, 
via Amalfi, via Messina, via Napoli, Piazza Sorelle Arduino, via Genova, via Luigi Rizzo, via Riviera 
Lanterna fino angolo via Londra e giro di boa, via Riviera Lanterna, via Luigi Rizzo, via Genova, 
arrivo Piazza Sorelle Arduino, da percorrersi una volta (un giro).

• Half Marathon: 

il percorso si svolgerà su un tracciato cittadino ricavato dalle seguenti vie: Partenza Piazza Sorelle 
Arduino, via Napoli, via Messina, via Amalfi, Strada Provinciale 102 fino a km 36,877 e giro di boa, 
via Amalfi, via Messina, via Napoli, Piazza Sorelle Arduino, via Genova, via Luigi Rizzo, via Riviera 
Lanterna fino angolo via Londra e giro di boa, via Riviera Lanterna, via Luigi Rizzo, via Genova, 
arrivo Piazza Sorelle Arduino, da percorrersi due volte (due giri).
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Il percorso della 10K e della Half Marathon è misurato e certificato dal GGG FIDAL.

• Walking  ( 10km non competitiva): 

il percorso si svolgerà su un tracciato cittadino ricavato dalle seguenti vie: partenza Piazza Sorelle 
Arduino, via Napoli, via Messina, via Amalfi, Strada Provinciale 102 fino a km 36,877 e giro di boa, 
via Amalfi, via Messina, via Napoli, Piazza Sorelle Arduino, via Genova, via Luigi Rizzo, via Riviera 
Lanterna fino angolo via Londra e giro di boa, via Riviera Lanterna, via Luigi Rizzo, via Genova, 
arrivo Piazza Sorelle Arduino, da percorrersi una volta (un giro).

N.B. Lungo il percorso saranno previsti rifornimenti con acqua ogni 5 km. Mentre all’arrivo sarà predisposto 
un ristoro di fine gara. 

TEMPO MASSIMO

Il tempo massimo per concludere la Half Marathon è fissato in  2h45’ 

Il tempo massimo per concludere la 10K è fissato in 2h45’

Il tempo massimo per concludere la Walking è fissato in 2h45’

QUOTA D’ISCRIZIONE

Half Marathon (21,097 Km) 

➢ dal 20 febbraio 2023 al 30 marzo 2023 € 20,00

➢ dal 1 aprile 2023 al 27 aprile 2023 € 25,00

10K  (10,00 Km) 

➢ dal 20 febbraio 2023 al 30 marzo 2023 € 12,00

➢ dal 1 aprile 2023 al 27 aprile 2023 € 15,00

Cat. Giovanili

➢ Esordienti 5, 8, 10 M/F: dal 15 febbraio 2023 al 27 aprile 2023              € 2,00 

➢ Ragazzi/e: dal 20 febbraio 2023 al 27 aprile 2023 € 3,00

➢ Cadetti/e: dal 20 febbraio 2023 al 27 aprile 2023 € 3,00

Walking )10 km non competitiva):

➢ dal 20 febbraio 2023  al 30 marzo 2023 € 10,00

➢ dal 01 aprile 2023 al 27 aprile 2023 € 13,00

MODALITÀ  D’ISCRIZIONE

Tramite e-mail a: athlonkamarina@gmail.com 

Modalità di pagamento: bonifico bancario. 

Intestato a: ASD ATHLON KAMARINA   IBAN: IT 73 G 02008 26307 000106280995 

Causale: ISCRIZIONE SCOGLITTI RACE 2023 cognome, nome e la tipologia di gara. 

➢ Per gli atleti tesserati presso una società sportiva Fidal, le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-
mail utilizzando e compilando ogni sua parte la scheda iscrizione societaria ( Modulo 1) a cura e 
firma del presidente della società di appartenenza. 
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➢ Per gli atleti possessori di Runcard-Fidal o Runcard-EPS e atleti tesserati con società all’estero 
riconosciute dalla W.A. le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail utilizzando e compilando in 
ogni sua parte la scheda iscrizione individuale ( Modulo 2) a cura e firma del  diretto interessato. 
Allegando tassativamente, la documentazioni richiesta nel caso specifico indicata nei requisiti di 
partecipazione.

➢ Per i camminatori possessori di tessera EPS/UISP, le iscrizioni dovranno pervenire tramite e-mail 
compilando in ogni sua parte la scheda Iscrizione alla Walking ( Modulo 3) a cura e firma del diretto 
interessato. Allegando tassativamente, la documentazioni richiesta nel caso specifico indicata nei 
requisiti di partecipazione.  

N:B. NON si accetteranno iscrizioni societarie o individuali:

➢ nel caso che la scheda d’iscrizione NON sia compilata in ogni sua parte;

➢ nel caso che la scheda d’iscrizione NON sia compilata in modo chiaro e leggibile;

➢ senza la copia comprovante l’avvenuto pagamento della/e quota/e di iscrizione/i. 

Il relativo bonifico dovrà riportare in modo chiaro a quale/i atleta/i e gara è riferito il 
pagamento della quota d’iscrizione;

➢ nel caso che venga inviata la scheda d’iscrizione, senza la documentazione richiesta nei 
requisiti di partecipazione specifica. 

Si ricorda a tutti gli iscritti alla 10km competitiva, alla Half Marathon e alla Walking di indicare nella scheda 
d’iscrizione : 

➢  la taglia per la t-shirt celebrativa riservata ai primi 500 iscritti in complessivo tra i partecipanti alla 
10K , alla Half Marathon e alla Walking. ( Cercheremo nel limite del possibile di accontentarvi per 
le taglie)

Mentre agli iscritti alla 10km competitiva, alla Half Marathon di indicare nella scheda d’iscrizione : 

➢ I risultati cronometrici ottenuti sulla distanza scelta, per valutare l’inserimento nella prima griglia.

Tempi di accredito per la prima griglia, dovranno essere riscontrabili da parte dell’organizzazione sul portale 
della Fidal o W.A. in riferimento alla  stagione 2022 e nel corso del 2023: 

➢ 10km:  Uomini < 39’00” . Donna < 43,30. 

➢ Mezza Maratona: Uomini < 1h24’40”. Donna < 1h35’30”.

Tramite sito on-line: www.endu.net 

al seguente link:     https://api.endu.net/r/i/78847  

Modalità pagamento : carta di credito, bonifico bancario, bonifico diretto, oppure Satispay.

N:B. NON si accetteranno iscrizioni societarie o individuali:

➢ nel caso che la scheda d’iscrizione NON sia compilata in ogni sua parte;

➢ nel caso che la scheda d’iscrizione NON sia compilata in modo chiaro e leggibile;

➢ senza la copia comprovante l’avvenuto pagamento della/e quota/e di iscrizione/i. 

Il relativo bonifico dovrà riportare in modo chiaro a quale/i atleta/i e gara è riferito il 
pagamento della quota d’iscrizione;

➢ nel caso che venga inviata la scheda d’iscrizione, senza la documentazione richiesta nei 
requisiti di partecipazione specifica. 
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Si avvisa che:

➢ Le commissioni dei bonifici effettuate in Italia o dall’estero, sono totalmente a carico dell’ordinante. In
caso di spese di commissioni che diminuiranno la quota d’iscrizione, l’ordinante per partecipare 
dovrà pagare la relativa differenza. Non sono previsti pagamenti tramite assegni.

➢ L’organizzazione declina ogni responsabilità relativa a versamenti ricevuti in cui non si riesca a 
risalire ad un'atleta iscritto. 

➢ La mancata partecipazione non da in nessun modo diritto a rimborso della quota d’iscrizione o 
slittamento alla futura edizione.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE

• Assistenza medica con servizio di ambulanza; 

• Pettorale di gara;

• Servizio di cronometraggio da parte della MYSDAM; 

• Chip da riconsegnare all’arrivo;

• Ristoro lungo il percorso;

• Servizio di ristoro all’arrivo;

• Servizi igienici;

• T-shirt celebrativa riservata ai primi* 500 iscritti in complessivo tra la 10km, la Half Marathon e la 
Walking, (* per la graduatoria, farà fede la data d’iscrizione corredata del pagamento della quota);

• Medaglia celebrativa per i primi 500 iscritti alla Half Marathon.

• Medaglia ricordo riservata alle categorie giovanili. 

RITIRO PETTORALE

I pettorali potranno essere ritirati in blocco da parte del presidente o da un suo delegato, nello stand allestito 
presso l’area adiacente zona partenza/arrivo in Piazza Sorelle Arduino, domenica 30 aprile dalle ore 7:00 
alle ore 8:00. Non è consentito in nessun caso il rimborso. Il pettorale è strettamente personale e non 
cedibile. Il pacco gara verrà consegnato con il pettorale. 

RESPONSABILITÀ DEL PARTECIPANTE ALLA MANIFESTAZIONE

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui

esibizione garantisce il diritto di usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e

successivamente comunicati.

L'iscritto iscrivendosi all'evento prende atto che è vietato: 

➢  alterare con qualsivoglia maniera il pettorale e/o scambiarlo con altro atleta; 

➢  farsi "accompagnare" da altre persone con bicicletta e/o da altri senza pettorale;

➢ “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara

              da un punto diverso rispetto alla linea di partenza; 

➢  entrare nella griglia diversa da quella assegnata al momento dell’iscrizione, nonché, gettare   
all’interno delle griglie di partenza e sulla sede del percorso di gara, magliette, mantelline o qualsiasi 
altro oggetto che possa causare intralcio o la caduta degli atleti che transitano successivamente.
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Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso 
per eventuali danni causati a terzi, con conseguenti azioni sia in sede penale che civile.

Inoltre, si informa che:

Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale o con un pettorale contraffatto o 
comunque non conforme all’assegnazione, o con un pettorale altrui, oltre ad essere ritenuto responsabile di 
danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile 
delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di 
truffa (art. 640 c.p). In più i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di 
“inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili 
previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme tecnico statuarie della
FIDAL e del G.G.G. 

ASSISTENZA MEDICA

L’assistenza medica sarà garantita su tutto il percorso tramite ambulanza con medico, con punto base in 
zona partenza/arrivo. 

CRONOMETRAGGIO ED ELABORAZIONE RISULTATI

L’elaborazione dei risultati sarà effettuata dalla MYSDAM, tramite il chip che ogni atleta riceverà insieme al 
pettorale e che dovrà restituire agli addetti dopo l’arrivo. Gli atleti che indossano il chip in maniera scorretta, 
non risulteranno nelle classifiche. Gli atleti che non restituiranno il chip all’arrivo, dovranno riconsegnarlo o 
spedirlo a proprie spese all’organizzazione entro e non oltre il 06 maggio 2023. Chi non restituirà il chip entro
tale data, dovrà pagare all’organizzazione € 20,00 pari all’importo richiesto alla stessa organizzazione dalla 
società proprietaria dei chip. Le società sono responsabili della restituzione dei chip dei propri atleti, quindi 
l’importo sopra specificato sarà addebitato alla società di appartenenza qualora il tesserato non provveda a 
restituire o pagare il chip. I risultati saranno redatti in base Gun Time e convalidati dal G.G.G Fidal.

PREMIAZIONI

Partecipanti alle categorie Giovanili:

• Saranno premiati con medaglia, i primi tre classificati m/f di ogni categoria giovanile. 

Partecipanti alla 10K ( 10km competitiva):

• Saranno premiati con trofei/coppe i primi 3 classificati in assoluto uomo e donna; 

• Saranno premiati con prodotti sportivi, i primi tre classificati di ogni categoria SM m/f; 

• Saranno premiati con prodotti sportivi, in un ‘unica categoria gli atleti appartenenti alle categorie 
allievi, juniores e promesse m/f;

• Sarà premiata la squadra con il numero più alto di partecipanti;

Partecipanti alla Half Marathon:

• Saranno premiati con trofei/coppe i primi 3 classificati in assoluto uomo e donna; 

• Saranno premiati con prodotti sportivi, i primi tre classificati di ogni categoria SM m/f; 

• Saranno premiati con prodotti sportivi, in un ‘unica categoria gli atleti appartenenti alle categorie 
juniores e promesse m/f;

• Sarà premiata la squadra con il numero più alto di partecipanti.

N.B. Non sono previsti premi in denaro.
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IMPOSSIBILITÀ 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 dalla A.S.D. ATHLON KAMARINA, 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 patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia
altra pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e
subendo. 

RECLAMI 

Eventuali reclami per la classifica dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica
ufficiale, in prima istanza verbalmente al Giudice d’Arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice 
d’Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 € che verrà restituita nel caso di accoglimento del reclamo. 
Per tutto quanto non previsto espressamente si rimanda alle norme tecnico statutarie
della FIDAL e del GG 

DIRITTO 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. 

TRATTAMENTO DEI DATI PRIVACY

Il titolare del trattamento è l’ASD Atlhon Kamarina e ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 
si informa che:

➢ i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei 
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per 
l’invio di materiale informativo “ScoglittiRace Half Marathon 2023 II Trofeo Pescamare” o dei suoi 
partner;

➢ le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella 
non ammissione alla manifestazione;

➢ i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati
all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03′′.

➢ In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati
scrivendo al responsabile del trattamento dei dati e-mail : athlonkamarina@gmail.com 
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NORME EMERGENZA COVID

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid vigenti alla data di svolgimento 
dell’evento, seguendo il protocollo organizzativo temporaneo non stadia emanato dalla Fidal. Eventuali 
aggiornamenti al protocollo saranno pubblicati sul sito della Fidal:  https://www.fidal.it/content/Covid-
19/127307 L’emanazione di nuove regole da parte del Governo Centrale o delle Amministrazioni Territoriali 
può in qualunque momento annullare quanto previsto dal protocollo in vigore. 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ
All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente nella sua totalità il presente regolamento della 
ScoglittiRace Half Marathon 2023 II Trofeo Pescamare. 
L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i
rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le
eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse
condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio.
In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli
soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per
qualsiasi danno o nocumento derivante dalla partecipazione all’evento. 

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 aver avuto l’approvazione da parte 
della Fidal. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme tecnico 
statuarie della FIDAL e del G.G.G. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente 

comunicate agli atleti iscritti e/o saranno riportate sulle pagine Facebook della manifestazione. 

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per avere ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla SCOGLITTI RACE HALF MARATHON 2023 II Trofeo 
PESCAMARE, vi invitiamo a seguire le pagine Facebook:

➢ https://www.facebook.com/scoglittirace     

➢ https://www.facebook.com/profile.php?id=100067306590805  

Per comunicazioni specifiche inviatele all’indirizzo e.mail: athlonkamarina@gmail.com oppure contattare: 
Loredana Busacca al 389.6550.817

                   La Presidente Loredana Busacca
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                                  Modulo 2        Scheda Iscrizione Individuale

Il/la sottoscritto/a intende prendere parte alla manifestazione podistica  “ScoglittiRace Half Marathon 2023 - 
10K II Trofeo Pescamare” che si svolgerà il 30 aprile 2023 a Scoglitti (RG), e con la compilazione e firma del 
presente modulo richiede la propria iscrizione all’evento.
Cognome_______________________________________________________________
Nome___________________________________________________________________
Data di nascita _____________________________ Sesso   M    F
Nazionalità______________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________
Comune di Residenza ________________________________________Prov. ________
Recapito telefonico_______________________________________________________
E-mail (per comunicazioni ) : _________________________________________________
Runcard Fidal : (    *) Tessera n°________________
Runcard EPS:   (    *) scrivere l’ente____________________Tessera n° _______________
Tesseramento con Società Sportiva Estera riconosciuta dalla W.A. scrivere nome e codice 

squadra___________________________Tessera N°________________________________
                                     Il sottoscritto desidera partecipare alla:
10K ( 10km competitiva) : (    *)           Tempo di accredito   ___:____:____
Half Marathon ( 21,095km) : (    *)        Tempo di accredito   ___:____:____
 

Tempi di accredito: Scrivere i risultati cronometrici ottenuti sulla distanza scelta, in riferimento alla stagione 2022 e nel corso del 2023, per valutare l’inserimento nella prima griglia. 

I tempi di accredito, dovranno essere riscontrabili da parte dell’organizzazione sul portale della Fidal o W.A.  

* contrassegnare con una X     

Taglia T-shirt  contrassegnare con una X la taglia* : XS(xl jr) -  S  -  M  -   L  -   XL
 La t-shirt celebrativa é riservata ai primi 500 iscritti in complessivo tra i partecipanti alla 10K, alla Half Marathon e alla walking, per la graduatoria farà fede la data d’iscrizione con 

relativo pagamento quota. Cercheremo, nel limite del possibile in base alle disponibilità, di accontentarvi per la misura desiderata.

                                 ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA D’ISCRIZIONE: 
Certificato medico valido per attività agonistica, con specifiche come da regolamento;
Copia bonifico a saldo quota d’iscrizione, indicante nominativo e dicitura della gara scelta 10k o Half 
Marathon
Copia Documento Identità e Codice fiscale;
Tessera Runcard Fidal o Runcard EPS. 

Luogo e data ………………………………………Firma………………………………………..

Il Sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare il regolamento della manifestazione ScoglittiRace 2023 II 
Trofeo Pescamare” in tutti i suoi punti, e autorizza il trattamento dei dati personali Privacy come da 
regolamento.
 
Luogo e data ………………………………………Firma……………………………………..…
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                               Modulo 3        Scheda Iscrizione alla Walking

Il/la sottoscritto/a intende prendere parte alla manifestazione podistica  “ScoglittiRace Half 
Marathon 2023- 10K II Trofeo Pescamare” che si svolgerà il 30 aprile 2023 a Scoglitti 
(RG), e con la compilazione e firma del presente modulo richiede la propria iscrizione 
all’evento:
                                      WALKING (10km NON COMPETITIVA)

Cognome_______________________________________________________________
Nome___________________________________________________________________
Data di nascita _____________________________ Sesso     M     F
Nazionalità______________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________
Comune di Residenza ________________________________________Prov. ________
Recapito telefonico_______________________________________________________
E-mail (per comunicazioni): __________________________________________________
Tesseramento EPS (ente di promozione sportiva per l’anno 2023): 
EPS:___________________________ Tessera N°_______________________________

Taglia T-shirt  contrassegnare con una X la taglia* : XS(xl jr) -  S  -  M  -   L  -   XL
 La t-shirt celebrativa é riservata ai primi 500 iscritti in complessivo tra i partecipanti alla 10K, alla Half Marathon e alla Walking, per la graduatoria farà fede la data 

d’iscrizione con relativo pagamento quota. Cercheremo, nel limite del possibile in base alle disponibilità, di accontentarvi per la misura desiderata.

N.B. Per la Walking non è prevista premiazione. 

                          ALLEGARE ALLA PRESENTE SCHEDA D’ISCRIZIONE: 
Certificato medico valido per attività NON agonistica;
Copia bonifico a saldo quota d’iscrizione, indicante nominativo e dicitura: Walking 
ScoglittiRace2023;
Copia Documento e Codice fiscale;
Tesserino EPS (ente di promozione sportiva anno 2023). 

Luogo e data ………………………………………Firma………………………………………..

Il Sottoscritto/a dichiara di conoscere e di accettare il regolamento della manifestazione 
ScoglittiRace 2023 II Trofeo Pescamare” in tutti i suoi punti, e autorizza il trattamento dei 
dati personali Privacy come da regolamento.
 
Luogo e data ………………………………………Firma……………………………………..…
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