SCHEDA - REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE

Manifestazione

18° TROFEO PODISTICO GARIBALDINO

Luogo e data

MARSALA 25 NOVEMBRE 2018

A.S.D. organizzatrice

POLISPORTIVA MARSALA DOC

Cod. FIDAL

TP516

EPS (eventuale)
Responsabile

Struppa Filippo, Presidente e Legale Rappresentante

organizzativo
Informazioni

L’A.S.D Polisportiva “Marsala Doc” affiliata F.I.D.A.L.,organizza la
manifestazione di atletica leggera di CROSS inserita in Calendario
Territoriale FIDAL.

Regolamento Tecnico

Art 1 L'A.S.D. PolisportivaI Marsala Doc, organizza per Domenica 25 Novembre
2018 la 18° edizione della manifestazione podistica Provinciale di Cross
denominata:

“18° TROFEO PODISTICO GARIBALDINO”
Art 2 Possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati FIDAL per l’anno
2018 ed i possessori di RUNCARD, con relativo certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva agonistica con dicitura Atletica Leggera in validità per
l’anno in corso.
Art 3 Sono previste inoltre gare di contorno per le categorie promozionali e
Master dove è prevista la partecipazione anche di atleti tesserati per enti di
promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, con relativo certificato medico
di idoneità alla pratica sportiva agonistica con dicitura Atletica Leggera in
validità per l’anno in corso. Il partecipante solleva in ogni caso da tutte le
responsabilità il Comitato Organizzatore.
Art 4 La manifestazione è valevole come prova del 16° GRAND PRIX
PROVINCIALE FIDAL 2018.
Art 5 Il percorso si snoderà lungo un circuito ricavato all'interno del parco della
salinella di km 1,3 circa, prospicente l'omonimo viale, con partenza prevista
alle ore 09,30.
Art 6 Le iscrizioni, su carta intestata a firma del presidente della società,
potranno pervenire entro e non oltre giovedì 22 Novembre all’indirizzo email crono.campobello@ficr.it, oppure al fax 095.2937008 con i dati degli atleti
(nominativo, data di nascita, categoria e n. tessera) e della Società
(denominazione e codice). Non potranno, a norma di regolamento, essere
ammesse iscrizioni sul luogo il giorno della gara.
Art 7 La gara si svolgerà in data 25 Novembre 2018. Il raduno degli atleti, per il
ritiro del pettorale e del pacco gara, deve essere effettuato esclusivamente in
blocco e senza nessuna variazione dal responsabile della Società, è fissato per la
stessa giornata di gara, domenica 25.11.2018 dalle ore 08,00 alle ore 09,00 in
luogo gara.

Art 8 La tassa di iscrizione è fissata in € 6.00 per tutte le categorie amatoriali, Il
pagamento dovrà essere effettuato al momento del ritiro del pettorale.
L’iscrizione da diritto ad un pacco gara.
Art 9 Saranno premiati: prima classificata e primo classificato assoluto/a e
primi tre classificati M/F di tutte le categorie .
Art 10 Le classifiche della gara amatoriale convalidate dal GGG, e stilate a
mezzo di chip elettronici, che dovranno obbligatoriamente essere riconsegnati
a fine gara, pena un addebito a carico della società pari ad € 20,00.
Art 11 E' prevista unica partenza per tutte le C.T.G. , ma l'organizzazione si
riserva di variarla in funzione del numero degli iscritti; eventuali variazioni
saranno comunicate al momento della riunione della giuria e dei concorrenti.
Art 12 Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme
tecniche della Fidal. L’organizzazione, gli enti patrocinanti e gli sponsor
declinano ogni responsabilità per danni o per quanto possa accadere ad atleti,
persone o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione, a
causa del comportamento di terzi o degli stessi atleti.
Programma Orario

Programma Orario:

Ritrovo ore 08.00 presso parco della salinella sul lungomare Omonimo e

DOMENICA 25

ritiro pacchi gara in maniera cumulativa e come da elenco iscritti senza

NOVEMBRE

variazione alcuna;
Partenza: ore 09.30 unica batteria;
Quota di partecipazione: € 6 ;

Caratteristiche
percorso

del

Percorso interamente sterrato ricavato all'interno del parco della
salinella,
La competizione si svolge su sei giri del circuito per una lunghezza di
km. 6.900 circa per tutte le categorie sia maschili che femminili

Norme

di • Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL

partecipazione

• Atleti in possesso di Runcard

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

• Atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal Coni
• Atleti in possesso di Runcard EPS

Cronometraggio

e ASD CRONO CUSA

classifiche
Iscrizioni

ASD CRONO CUSA

Premiazioni

VERRANNO PREMIATI I PRIMI 3 CLASSIFICATI DI OGNI CTG. M/F
PRIMO ASSOLUTO MASCHILE; PRIMA ASSOLUTA FEMMINILE

Reclami

Note
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..

