4a Rotary Run&Jazz
15 giugno 2014 – VITTORIA (RG)

6ª prova Grand Prix di Corsa Senior-Master
11^ prova Grand Prix Ibleo della Provincia di Ragusa

REGOLAMENTO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Barocco Running Ragusa” con la collaborazione del “Rotary Club
Vittoria” e dell’Associazione “Parent Project Onlus” con il patrocinio del Comune di Vittoria
organizzano la 6^ prova del Gran Prix Regionale di corsa su strada valida anche come 11^ prova del
Grand Prix Ibleo della Provincia di Ragusa, quarta edizione “Rotary Run&Jazz” in programma a Vittoria
(RG) domenica 15 giugno 2014.
La gara rientra fra gli eventi collaterali del “Vittoria Festival Jazz 2014” in scena dal 7 al 29 giugno.
Alla manifestazione possono partecipare tutte le società e gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL per
l’anno 2014, nonché tutti i tesserati ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e
convenzionato con la FIDAL.

Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 11 GIUGNO 2014 a firma del presidente di società, al fax:
095-2937008 oppure alla e-mail: sicilia@tds-live.com e dovranno contenere: cognome, nome, categoria,
data di nascita, numero di tessera (Fidal, ente di promozione sportiva) di ciascun atleta. La società
organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine sopra previsto, e di fare pagare una penale di
Euro 3,00 ad atleta comunque entro e non oltre venerdi 13 giugno alle ore 12 e l’organizzazione si riserva di
non garantire il pacco gara. Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara. La quota di
partecipazione è di euro 6,00 (sei).
Parte del ricavato andrà devoluto in beneficenza all’Associazione Parent Project Onlus, associazione di
genitori di ragazzi affetti da distrofia muscolare.
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 € 18,00 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.tds-live.com

Modalità di pagamento:
In contanti al ritiro del pettorale.

Raduno - Ritiro pettorali e pacco gara:
Il raduno è previsto alle ore 8:30 presso la cittadella fieristica della Fiera Emaia sita in Via G. Garibaldi
ove sono ubicati il parcheggio auto-pullman, i servizi igienici e diversi padiglioni che fungeranno da spogliatoio
per gli atleti e da deposito custodito per lo zaino.
I pettorali potranno essere ritirati presso l’apposito stand da un responsabile di società, domenica 15
giugno dalle ore 08:30 alle 09:45. Al termine della prova, alla consegna del chip verrà consegnato il pacco
gara della manifestazione.
Sarà possibile ritirare il pettorale anche sabato 14 giugno dalle 18:00 alle 20:00 sempre presso la cittadella
fieristica.

Inizio gara - Percorso :
Il “via” (partenza unica) sarà dato alle ore 10:00 dal piazzale antistante la Fiera (adiacente liceo Scientifico). Il
percorso di gara, di circa 2,5 km, interamente chiuso al traffico, da ripetersi quattro volte per tutte le
categorie per un totale di circa 10 km, si snoderà dal piazzale antistante la fiera (partenza), via Belvedere,
piazza Sei Martiri, via Goito, via R. Cancellieri, via Cavour, via Calatafimi, via Bixio, via Dei Mille, Villa
Comunale, piazzale antistante la fiera (arrivo).

Tempo massimo:
E’ fissato in 1h15’

Premiazioni:
La premiazione avverrà nella zona partenza/arrivo e riguarderà i primi tre classificati di ciascuna categoria M/F

Strutture convenzionate
L’organizzazione ha provveduto a contattare diverse strutture ricettive (B&B, case vacanze, alberghi ecc.). Sarà
possibile pernottare per una o più notti a partire da € 25 a persona. Per ottenere tale convenzione chiamare
al numero 3420700006. Inoltre, chiamando questo numero o collegandosi al profilo facebook “GrotteAlte
Vittoria”, sarà possibile ottenere info più dettagliate sulle opportunità di assistere gratuitamente ai concerti del
Festival Jazz e su vari pacchetti turistici organizzati da alcune associazioni locali.

Informazioni varie
La Città di Vittoria e quindi la cittadella fieristica e la zona partenza/arrivo sono facilmente raggiungibile dalle
principali arterie stradali e autostradali:
Da Catania: Autostrada (A18) Catania – Siracusa bivio Lentini SS 194 - SS 514 per Vittoria. Lasciare sulla
sinistra il negozio “Piazza Italia” e sulla destra la FONTANA DELLA PACE – Proseguire per VIALE
CAVALIERI DI VITTORIO VENETO – Seguire il senso di marcia per via ALFREDO CAPPELLINI – In fondo
alla via ALFREDO CAPPELLINI imboccate a destra via GAETA – Subito a sinistra per via RUGGERO
SETTIMO – La diciottesima traversa a sinistra è via GIOVAN BATTISTA IACONO, proseguendo dritti per
circa 200 metri, si raggiunge sulla destra una discesa dove è sito il polo fieristico di Vittoria

Da Palermo: Uscita Enna - SS 117 per Piazza Armerina- SS 117 per Gela quindi imboccare il primo ingresso
per Vittoria – percorrere tutta la via GENERALE CASCINO – al semaforo svoltare prima a destra per via
GIACOMO LEOPARDI e subito dopo a sinistra per via NINO BIXIO – alla sedicesima traversa, imboccare a
destra la via RUGGERO SETTIMO – la dodicesima traversa a sinistra è via GIOVAN BATTISTA IACONO,
proseguendo dritti per circa 200 metri, si raggiunge il polo fieristico di Vittoria.
Per qualsiasi altra informazione scrivere a baroccorunning@alice.it. oppure telefonare al Comitato
Organizzatore (Luca Genovese tel. 3397068178 / Giorgio Platania - tel. 3395813982).
L’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni
responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e 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.

Privacy e diritto di immagine
Con l’iscrizione, inoltre, 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.

4a Rotary Run&Jazz
15 giugno 2014 –VITTORIA (RG)

6ª prova Grand Prix di Corsa Senior-Master
valida anche per il Grand Prix Ibleo della Provincia di Ragusa

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Società ______________________________________ Cod. Fidal _______________
Tel. ________________ Recapito ________________________________________
Si richiede l’iscrizione dei seguenti atleti:
Num.

COGNOME

NOME
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Anno di nascita

N. tessera
Fidal
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Firma del Presidente _____________________________

