L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Noto
con il Patrocinio del Comune di Noto

Organizza
a NOTO (SR) Domenica 06 MAGGIO 2018 il

“10° TROFEO SALVATORE e FRANCESCO BONFANTI”
Gara valida come 7^ prova del 24° Grand Prix Sicilia di corsa Senior/Master 2018.
REGOLAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO
Alla manifestazione potranno partecipare tutte le società e gli atleti da ( SM/SF fino
a SM95/SF/95) in regola con il tesseramento F.I.D.A.L. 2018 o altro Ente di
promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e i possessori di Runcard.
I tesserati ad E.P.S. dovranno esibire il giorno della gara il certificato medico in
originale. .
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni a firma del Presidente di Società dovranno pervenire entro Mercoledì
02Maggio 2018 tramite E-mail all’indirizzo sicilia@tds-live.com, o al numero di fax
095.2937008, indicando numero di Tessera, Cognome, Nome, data di nascita,
categoria e numero di codice di affiliazione Fidal .
Quota iscrizione:
€ 8,00 per atleta per le iscrizioni pervenute entro le ore 24:00 del 02.05.2018,
€ 10,00 per le iscrizioni pervenute in ritardo entro le 12:00 del 04 Maggio 2018,
da versare al momento del ritiro dei pettorali da un dirigente della società, tutti in
blocco e senza alcuna variazione.
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.
Ritrovo e ritiro pettorali:
Ore 08,30 – Ritrovo Giuria e concorrenti presso Piazza Municipio
(Cattedrale),consegna pettorali e chips elettronici;
Ore 09,30 – Partenza Unica Batteria, 5 giri KM 10.
Ore 11,00 Premiazione N.B: Gli orari e la composizione delle batterie potranno
subire variazioni in base a situazioni contingenti (numero dei partecipanti,
condizioni atmosferiche ecc.) che saranno comunicate il giorno della gara.
PERCORSO : Circuito cittadino di circa 2,000 mt. Da ripetere più volte, che si
snoderà interamente nel centro storico barocco di Noto. Con partenza e arrivo di fronte la
Cattedrale e comprenderà Corso Vittorio Emanuele, Piazza XVI Maggio, Via G. Vico,

Vico Cappellini, Via Ducezio, Via Zanardelli e di nuovo Corso Vittorio Emanuele, Viale Marconi,
con giro di boa presso la Villa Comunale.

PREMIAZIONI:
Saranno premiati: la prima e il primo assoluto, nonché i primi 3 atleti di ogni
categoria.( Con Coppe e Trofei).
Alla cerimonia di premiazione gli atleti premiati hanno l’obbligo di parteciparvi,
pena la perdita del premio. Lo stesso sarà consegnato a chi segue in classifica; il
premio che non sarà ritirato durante la cerimonia, la società organizzatrice non ha
più l’obbligo di consegnarlo.
I premi non saranno cumulabili tra loro.
CLASSIFICHE e CRONOMETRAGGIO:
con microchip elettronico a cura della TDS Timing Data Service SRL. Ogni
concorrente dovrà indossare un pettorale con chip che riconsegnerà alla fine della
propria batteria e avrà diritto a ricevere il pacco gara. Per ogni chip mancante verrà
addebitata, alla società di appartenenza, la somma di € 18,00.
Per tutti i partecipanti un diploma on line scaricabile gratuitamente dal sito
www.tds-live.com
Note sulla partecipazione:
In ottemperanza alle norme sanitarie in materia sportiva e di sicurezza, non sarà
consentito ai non iscritti e comunque a chi si trovi sprovvisto del pettorale di correre
lungo il percorso di gara. Tutti coloro che si troveranno in queste condizioni saranno
perentoriamente invitati ad uscire. Non sarà consentito ai tecnici degli atleti o ad
altri accompagnatori di transitare con biciclette o altri mezzi all’interno del
percorso, pena la squalifica degli atleti interessati e la denuncia dei non autorizzati
al transito all’autorità giudiziaria.

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.
L’A.S.D. Atletica Noto s'impegna a rispettare quanto previsto nelle norme FIDAL
per l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la responsabilità di rispettare
quanto previsto nelle leggi e normative sportive, amministrative, civili e penali.
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. 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.
DIRITTI DI 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.
ASSISTENZA MEDICA:
Sarà presente un medico e un’ ambulanza fornito da defibrillatore.
INFORMAZIONI:
Rosario Risino, cell.338-8282765, Cavarra Marco, cell. 333-8093079,
email- asdatleticanoto@gmail.com
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alle norme generali della
F.I.D.A.L.

Maggiori informazioni potete trovarle su www.atleticanoto.wordpress.com

IL PRESIDENTE
Rag. Rosario Risino

