Manifestazione

1° TROFEO AISA

Luogo e data

Gela (CL) – domenica 7 aprile 2019

A.S.D. organizzatrice

A.S.D. Atletica Gela

Cod. FIDAL

CL701

EPS (eventuale)

ACSI

Responsabile

Luigi Morselli (tel. 360.509682)

organizzativo
Informazioni

L’A.S.D. Atletica Gela affiliata F.I.D.A.L. ed EPS (1) ACSI organizza la
manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario
Territoriale FIDAL.

Regolamento Tecnico

Juniores, Promesse, Seniores, Master M/F: 10,5 km (giro unico)

Programma Orario

Ore 8.30
Ore 10.00
Ore 12.00

Caratteristiche
percorso

Riunione giuria e concorrenti in Viale Cortemaggiore
(quartiere Macchitella)
Partenza
Premiazioni

del La competizione si svolge sulla distanza di:
Maschili: km 10,5
Femminili: km 10,5

Norme di

• Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL

partecipazione

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

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

convenzionato
• Atleti in possesso di Runcard
• Atleti in possesso di Runcard EPS

Cronometraggio
classifiche

e Cronometraggio (con uso di trasponder Championchip/MyLaps) ed
elaborazione risultati a cura di MySDAM Sicilia
Tutti gli atleti dovranno indossare un chip, che dovrà essere riconsegnato all’arrivo. Nel caso
di mancata consegna, alla società di appartenenza dell’atleta saranno addebitati € 15,00.

Iscrizioni

Le iscrizioni, dovranno pervenire entro mercoledì 3 aprile all’indirizzo di posta
elettronica sicilia@mysdam.it. Non si accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il
consenso del presidente della società. Gli atleti non tesserati con società affiliate alla
Fidal dovranno inviare una copia della Runcard o della tessera ACSI e del
certificato medico per la pratica agonistica dell’atletica leggera.

Quota di iscrizione: € 10,00
L’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni pervenute in ritardo o sul campo di gara (fino a
un’ora prima della partenza) con una quota di € 12,00 e senza la garanzia del pacco gara.

Tutti i partecipanti avranno il pacco gara con la maglia tecnica e riceveranno
la medaglia all’arrivo
MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le quote di iscrizione dovranno essere versate sul conto corrente della Banca
Popolare di Lodi intestato a: A.S.D. Atletica Gela, codice iban:
IT22J0503483331000000001241, inviandone la ricevuta al momento dell’iscrizione

Premiazioni

•

Saranno premiati i primi tre atleti e le prime tre atlete in assoluto

I premi dovranno essere ritirati (salvo casi di assoluta necessità opportunamente motivati)
personalmente dagli atleti.

Reclami

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla
comunicazione ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa
tassa.

Note

Assistenza sanitaria con un medico di servizio e un’ambulanza con defibrillatore.
La manifestazione sarà controllata dal GGG di Caltanissetta.

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

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento e di

Privacy

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.

