4^ MARATONINA DEL GOLFO
“2° Memorial Aurelia Triberio”
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER DI MEZZA MARATONA
7^ PROVA GRAND PRIX SICILIA DI MEZZE MARATONE SENIOR MASTER M/F

GELA (CL), domenica 26 novembre 2017 – start ore 10.00
L’ A.S.D. Atletica Gela, con il patrocinio del Comune di Gela, organizza la 4^ MARATONINA DEL
GOLFO, Memorial Aurelia Triberio, corsa su strada inserita nel calendario nazionale Fidal (bronze)
della distanza di 21,097 km valida come Campionato Regionale Individuale Master di Mezza
Maratona e 7^ prova del 16° Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone Senior Master M/F.
La manifestazione si svolgerà domenica 26 novembre con riunione giuria e concorrenti alle ore
8.00 e partenza alle ore 10.00 nei pressi della Clinica Santa Barbara (quartiere residenziale
Macchitella).

CRITERI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata agli atleti delle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master M/F
tesserati per società affiliate alla FIDAL e ai tesserati a Federazioni Straniere di atletica leggera
affiliate alla IAAF.
Possono inoltre partecipare anche i cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20
anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per una
Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, ma in possesso di Runcard Fidal o
Runcard EPS (non è ammessa la partecipazione ai possessori di Runcard Mountain and Trail).
La partecipazione dei possessori di Runcard Fidal e di Runcard EPS è comunque subordinata:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in
copia, agli atti della Società organizzatrice;
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database runcard;
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
Gli stranieri non residenti possono presentare un certificato emesso nel proprio paese, ma devono
essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame
completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.

PROGRAMMA ORARIO
Ore 8.00
Ore 10.00
Ore 12.00

Riunione giuria e concorrenti nei pressi della Clinica Santa Barbara (quartiere
Macchitella)
Partenza gara
Premiazioni

Tempo limite: 3 ore
Gli orari potranno subire variazioni, comunicate alla riunione giuria e concorrenti, in base a
situazioni contingenti (condizioni atmosferiche, ecc).
ISCRIZIONI
Entro mercoledì 22 novembre per posta elettronica all’indirizzo sicilia@mysdam.it.
Non si accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del presidente della società.
I possessori di Runcard dovranno inviare una copia della Runcard e del certificato medico per la
pratica agonistica dell’atletica leggera (atleti italiani e stranieri residenti in Italia) o del certificato
emesso nel proprio Paese che attesti che siano stati eseguiti gli stessi esami previsti dalla
normativa italiana (atleti italiani o stranieri non residenti in Italia).
Gli atleti tesserati per federazioni straniere di atletica leggera dovranno inviare una
autocertificazione che ne attesti il tesseramento con allegata la propria tessera.
Quota di iscrizione: € 13,00
Alle iscrizioni pervenute entro domenica 19 novembre sarà applicata la quota ridotta di € 12,00.
Non saranno accettate iscrizioni pervenute oltre mercoledì 22 novembre.
Maglia tecnica in omaggio per i primi 800 iscritti.
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.
Per informazioni: 360.509682 (Luigi Morselli) – atleticagela@gmail.com
PERCORSO
Circuito cittadino di 7033 metri da ripetere tre volte, completamente pianeggiante e chiuso al
traffico.
PREMIAZIONE
Saranno premiati il primo assoluto e la prima assoluta con il Trofeo Aurelia Triberio
I primi tre assoluti M/F saranno premiati con il Trofeo AISA offerti da Giuseppe Colombo,
presidente di AISA Sicilia
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria M/F
Al primo classificato di ogni categoria Master verrà consegnata la maglia di Campione Regionale
I premi dovranno essere ritirati (salvo casi di assoluta necessità opportunamente motivati)
personalmente dagli atleti.
Ogni atleta arrivato al traguardo avrà diritto ad una medaglia di partecipazione in terracotta
raffigurante Mercurio.
Ogni atleta avrà diritto ad un pacco gara e al ristoro finale.
La manifestazione sarà controllata dal GGG di Caltanissetta.
Cronometraggio ed elaborazione risultati
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.

SPEAKER: Giuseppe Marcellino
ADDETTO STAMPA: Michele Amato di

Tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa.
Saranno presenti due medici di servizio e due postazioni di ambulanza con defibrillatore.
Lungo il percorso è assicurato un adeguato spugnaggio.
L’A.S.D. Atletica Gela declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e
dopo la gara agli atleti, a cose o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa.
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla comunicazione ufficiale del
risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme regolamentari della FIDAL. Il
Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento
per motivi di forza maggiore. All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il presente regolamento.
PRIVACY E DIRITTO DI IMMAGINE – Con l’iscrizione alla 4^ Maratonina del Golfo l’atleta autorizza
espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto (trasmissibile ai suoi partner) di utilizzare
le immagini fisse e in movimento, sulle quali potrà apparire nell’atto della sua partecipazione alla
manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché sul materiale promozionale e pubblicitario prodotto e diffuso,
per il tempo massimo consentito dalla legislazione vigente. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con l’iscrizione
l’atleta esprime il consenso a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e diffonda i dati contenuti nel modulo di
iscrizione per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico e per tutte le necessità
inerenti la manifestazione, nonché per finalità promozionali e informative.

Dove dormire:
B&B LA VILLETTA
info@lavillettabb.it
Tel. 340 6190212 - 0933 064062

ERASMUS HOTEL
Via Gian Maria Volontè, 1 (a 200 metri dalla partenza)
Tel. 0933 821713 – 329 8029478
Dove mangiare:
RISTORANTE PIZZERIA L’ANCORA
Lungomare Federico II di Svevia, 214
Tel. 329 6145777

ERASMUS HOTEL
Via Gian Maria Volontè, 1 (a 200 metri dalla partenza)
Tel. 0933 821713 – 329 8029478
Programma culturale:
Sabato 25 novembre ore 10.30: Visita guidata del centro storico, Cattedrale, Acropoli e Museo
Archeologico, con aperitivo finale.
Sabato 25 novembre ore 15.30: Visita guidata del centro storico, Cattedrale, Acropoli e Museo
Archeologico, con aperitivo finale.
Domenica 26 novembre ore 10.30: Visita guidata alle Mure Timoleontee con aperitivo.
Contributo di partecipazione: € 8,00
Per info e prenotazioni: 3285637440 (Dr. Giuseppe La Spina)

