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Manifestazione 12^ CORRI PACECO 

Luogo e data PACECO  2 GIUGNO 2022 

A.S.D. organizzatrice PACECO RUNNERS 

Cod.FIDAL TP615 

EPS (eventuale)  

Responsabile 

organizzativo 

VITO MINAUDO Presidente e Legale Rappresentante 

Informazioni L’A.S.D  PACECO  RUNNERS affiliata F.I.D.A.L. i n  

c o l l a b o r a z i o n e  c o l  R O T A R Y  C L U B  T R A P A N I ,  c o l  

p a t r o c i n i o  d e l  C o m u n e  d i  P a c e c o ,   organizza la 

manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita nel  

Calendario provinciale FIDAL anno 2022. 

La manifestazione è valida come prova del 19 Gran Prix provinciale di 

Trapani  di corsa su strada per il 2022. 

SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 



Regolamento Tecnico Art.1 L’A.S.D. Paceco Runners, in collaborazione con il Comitato 

provinciale Fidal ed, il Rotary Club Trapani , organizza per Giovedi  2 

Giugno 2022 la 12° edizione della manifestazione podistica su strada 

denominata: 

                  “ CORRI PACECO 2022” 

Art. 2 Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati FIDAL per 

l’anno 2022, i possessori di Runcard con relativo certificato Medico 

agonistico per l’atletica leggera ed i tesserati presso qualunque ente di 

promozione sportiva purchè provvisti di Certificato Medico Agonistico per 

l’atletica leggera in corso di validità. 

Art.3 La manifestazione è valida come 4^ prova del Grand Prix provinciale 

senior e master individuale e di Società per il 2022. 

Art.4 Il percorso gara si snoderà per le vie cittadine per l’occasione chiuse  

al traffico veicolare, lungo circa 1400mt, da ripetere 5 volte per un totale di 

mt.7000. 

Art.5 Le iscrizioni, su carta intestata a firma del Presidente della Società, 

dovranno pervenire entro il 31 Maggio 2022 all’indirizzo e-mail  

crono.campobello@ficr.it, oppure al fax 0924911362 con i dati degli atleti 

completi di n. di tessera e categoria. Non potranno essere a norma di 

regolamento essere ammesse iscrizioni sul luogo il giorno della gara. 

Art.6 La gara si svolgerà in data 2 Giugno 2022. Il raduno degli atleti,per 
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 il ritiro dei pettorali e del pacco gara, deve essere effettuato in blocco e 

senza nessuna variazione dal responsabile della Società, è fissato per la 

stessa giornata della gara dalle 17,30 alle 18,30 sempre in piazza Vittorio 

Emanuele. 

Art. 7 La quota di partecipazione è fissata in € 10,00 per tutte le categorie 

Amatoriali , il pagamento dovrà essere effettuato preferibilmente a mezzo 

bonifico bancario, intestato A.S.D. PACECO RUNNERS COD. IBAN 

IT62K0894681890000023084483, o al momento del ritiro del pettorale. 

 Copia dell’avvenuto bonifico effettuato deve essere trasmessa al casella e-

mail:crono.campobello@ficr.it oppure a: asdpacecorunners@gmail.com   

 L’iscrizione da diritto ad un nutrito pacco gara. 

Art.8  Saranno premiati: 

-i primi due classificati assoluti maschile e 

femminile; 

- i primi tre classificati M/F di tutte le categorie. 

Art.9 Le classifiche della gara amatoriale convalidata dal GGG, e stilate a 

mezzo di chip elettronici, che dovranno obbligatoriamente essere 

riconsegnati a fine gara, pena un addebito di €.20,00 a carico della società 

di appartenenza.  

Art.10 Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le 

norme    tecniche federali FIDAL. 

 L’organizzazione,  gli Enti patrocinanti e gli sponsor declinano ogni 

responsabilità per danni o per quanto possa accadere agli atleti, persone o 

cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione, a 

causa del comportamento di terzi o degli stessi Atleti. 

Programma Orario Ritrovo ore 17.30 presso Piazza vttorio Emanuele; 

ritiro pettorali e Pacco gara (preferibilmente cumulativi) 

Partenza ore 20.00 tutte le categorie. 

Quota di partecipazione € 10.00 

Caratteristiche del 

percorso 

La competizione si svolge sulla distanza di km 7, percorso composto 

da 5 giri di circa 1400 mt, per tutte le categorie Maschili e femminili. 



Norme di 

partecipazione 

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

 Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL 

 Atleti in possesso di Runcard in possesso di certificato Medico 

Agonistico 

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

convenzionato previa presentazione di Certificato Medico Agonistico 

 Atleti in possesso di Runcard EPS 

Cronometraggio e 

classifiche 

A.S.D. CRONO CUSA 

Iscrizioni A.S.D. CRONO CUSA 

Premiazioni Saranno premiati i primi due assoluti Maschili e Femminili oltre i primi tre 
di ogni categoria maschile e femminile. 

Note Per qualsiasi dubbio o chiarimento potrete contattare Andrea Ingrassia al 351 

8803200 ; Salvatore Graziano 347 6250840; Vito Minaudo 329 8117613. 

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.. 

                                                                                                



 

                                                                                                      IL Presidente A.S.D. Paceco Runners 

                                                                                                                         Vito MINAUDO



 


