Comune di Leonforte
9° TROFEO PODISTICO “TERRA DEI BRANCIFORTI”
LEONFORTE (EN) – 30 SETTEMBRE 2018 - ORE 10,00
(Corsa su Strada riservata alle Categorie Amatori/Master)
L’associazione sportiva dilettantistica ATLETICA LEONIAS, con il Patrocinio gratuito del
Comune di Leonforte, la collaborazione della FIDAL Sicilia organizza per domenica 30
settembre 2018 con inizio alle ore 10,00, la Gara Podistica, sulla distanza di 10 km,
denominata 9° Trofeo Podistico ”Terra dei Branciforti”, aperta a tutti gli amatori della
corsa.
Solo per le categorie da SM70 in su e da SF60 in su la distanza da percorrere sarà di 6
km.

ORGANIZZAZIONE: Associazione Sportiva Dilettantistica
ATLETICA LEONIAS
NORME di PARTECIPAZIONE:
Alla gara possono partecipare tutti coloro che si trovano in regola con le norme di tutela
sanitaria previsti dalla legge. Alla manifestazione, potranno partecipare tutte le società e gli
atleti in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2018, tutti i possessori di RUNCARD e
tutti i tesserati di E.P.S. in convenzione con la FIDAL dai 18 anni in su.
ISCRIZIONE:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 26 Settembre 2018 a firma del presidente di
società, al fax: 095-2937008 oppure alla e-mail: info@tds-live.com e dovranno contenere:
cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di tessera (FIDAL, RUNCARD, E.P.S.) di
ciascun atleta. La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine sopra
previsto e di fare pagare una penale di Euro 2,00 ad atleta comunque entro e non oltre sabato
29 settembre ore 18:00. L’organizzazione si riserva di non garantire il pacco gara. Non
verranno accettate iscrizioni il giorno della gara. I possessori di RUNCARD o i tesserati
E.P.S. dovranno inoltrare la copia della tessera e la copia del Certificato Medico Agonistico per
ATLETICA LEGGERA. Certificati Medici rilasciati per altri sport NON VERRANNO presi in
considerazione.
La manifestazione sarà controllata da Giudici Gara Fidal. Ad ogni atleta sarà consegnato un
chip elettronico che dovrà indossare durante la gara e restituire all’arrivo.
La omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 20,00 che ci riserveremo di
richiedere in un secondo momento.

A tutti i partecipanti verrà assegnato un pettorale di gara. E’ consentita la sostituzione durante
la riunione giuria e concorrenti. Lo scambio del pettorale assegnato senza la preventiva
comunicazione, comporta la squalifica degli atleti.
Per tutti i partecipanti un diploma on line scaricabile gratuitamente dal sito www.tdslive.com
Quota d’Iscrizione
La quota d’iscrizione è la seguente:
 € 8,00 per tutti i partecipanti;
Modalità di pagamento in contanti
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
• Assistenza medica;
• Pettorale di gara;
• Servizio di cronometraggio;
• Pacco Gara;
• Servizi igienici in zona partenza/arrivo;
• Ristoro intermedio lungo il percorso;
 A fine gara sarà effettuata una degustazione di prodotti tipici locali.
PROGRAMMA ORARIO
Ritrovo - Ritiro pettorali e pacco gara:
Il ritrovo è previsto alle ore 9:.15 in Piazza IV Novembre dove avverrà la partenza e l'arrivo.
Lo “start” sarà per le ore 10:00.
I pettorali potranno essere ritirati, in toto e senza alcuna variazione (né in eccesso né in
difetto), presso la segreteria sita in Piazza IV Novembre, da un responsabile di società,
domenica 30 settembre dalle ore 08,00 alle 09,45.
E’ previsto il pacco gara per tutti gli atleti partecipanti.
NOTE TECNICHE: Percorso gara: la manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di
tempo meteorologico con partenza/arrivo da Piazza IV Novembre. La gara distinta in due
batterie vede la percorrenza di 10,00 km (5 giri del percorso) dalle categorie TM a MM65 e
per Km 6,00 (3 giri del percorso) per le categorie Femminili SF 60 e Over MM70, su un
circuito chiuso al traffico veicolare e si snoderà per le seguenti vie:
Piazza IV Novembre, Corso Umberto I°, Piazza Margherita “giro di boa”, Corso Umberto I°,Giro
di Boa Piazza Grillo, Corso Umberto I°, Piazza IV Novembre
TEMPO LIMITE
Il tempo limite della gara è’fissato in 1h15’
Premiazioni:
- Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo.
Saranno premiati inoltre i primi tre classificati di ciascuna categoria M/F (tesserati FIDAL).
Verranno premiate inoltre le prime tre società che porteranno più atleti al traguardo. I
premi non sono cumulabili.
Diploma di Partecipazione:
Sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione a partire da martedì 2 Ottobre dalle ore
10.00 collegandosi al sito www.tds-live.com
Speaker: Giuseppe MARECELLINO
NOTE AGGIUNTIVE
Sono garantiti i servizi igienici che si trovano nella zona partenza/arrivo.
Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicate su www.siciliarunning.it, sarà presente
per le foto di rito Michele AMATO
AVVERTENZE FINALI

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi
momento al fine di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Tutte le
modifiche legate alla manifestazione, agli eventi, agli orari ai luoghi ed altro saranno sempre
riportate sui siti ufficiali Alla consegna del pacco gara e del pettorale saranno in ogni caso
consegnate dall'organizzazione tutte le informazioni aggiornate. Per tutto quanto non
previsto nel seguente Regolamento si rimanda ai Regolamenti specifici e alle Leggi vigenti in
materia.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma il
giorno 30 Settembre 2018 potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non
dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non
preparato atleticamente.
Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia
partecipazione a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli
spostamenti per raggiungere o ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli
organizzatori dell'evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto
pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell'evento stesso e sono consapevole
che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non potere essere
ricondotto all'organizzazione.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione
informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco
dei partecipanti, le varie classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per
l'invio di materiale informativo da parte dell'organizzazione o dai suoi partners.
Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la
La FIDAL Sicilia e la Società Organizzatrice ASD ATLETICA LEONIAS declinano ogni
responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima,
durante e dopo la manifestazione.
NOTE LOGISTICHE: L’organizzazione, pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita
della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o
dopo la gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme federali.
L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente
regolamento per motivi di forza maggiore. All’atto dell’iscrizione si accettano
automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti.
Degustazione Prodotti tipici leonfortesi.
PER INFORMAZIONI: - Nunzio Longhitano 3389902150 Enrico Ipsale 3356977544–
ASSISTENZA MEDICA : Sarà presente un’ambulanza e un medico.
Leonforte, 12/05/2018

PRESIDENTE
PROTEMPORE
Enrico IPSALE

