
 

 

 
 

  
 

 

2° Trofeo “Carnevale di Acireale” 
Acireale 16/02/2020 

 

REGOLAMENTO 
 
 

La A.S.D. CORRENDO PER ACI con il patrocinio del Comune di Acireale e della Fondazione del 
Carnevale di Acireale , sotto l’egida della F.I.D.A.L., organizza una gara di corsa su strada di 10km, 
denominata: “2° trofeo Carnevale di Acireale” e facente parte del circuito di corse podistiche della 
regione: “26°Grand Prix Sicilia di corsa su strada 2020”. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI 

 

Atleti tesserati per il 2020 per società affiliate alla FIDAL 

Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 
permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in 
possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato 
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà 
essere obbligatoriamente controllato dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della 
società organizzatrice di ciascuna manifestazione. 
• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni 
Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in 
alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. 
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 

CATEGORIE DI ATLETI 

La partecipazione alla presente gara è riservata agli atleti delle categorie ALLIEVI JUNIOR e 
PROMESSE ( intese come unica categoria) e SENIORES (da SM/SF fino a SM/SF 95) 
In favore degli atleti elite MF sono riservati i pettorali da 1 -20 per la quale è esclusa l'eventuale 
partecipazione “ in maschera” 

 
PERCORSO: 
Piazza Duomo (Partenza/Arrivo), Corso Savoia, Corso Italia, Corso Umberto I, Piazza del Duomo. Da ripetersi 5 
volte per la gara per un totale di 10 km 



 
 

 
PARTENZA : 
ORE 9.30 

 

ACCESSO ALLA GRIGLIA DI PARTENZA: 

Gli organizzatori predisporranno alla partenza due griglie, nelle quali gli atleti avranno accesso in  
base ai tempi di accredito ottenuti a partire dalla stagione 2019 (nella prima griglia: 39’00” nelle gare 
di 10 km per gli uomini, 43’30’’nelle gare di 10 km per le donne. L’inserimento degli atleti nelle varie 
griglie sarà controllato dai Giudici di Gara e dal responsabile del Grand Prix o da un suo delegato). 

 
QUOTA ISCRIZIONE: 
€ 10,00 ad atleta potrà essere versata: 

- mediante Bonifico Bancario intestato a A.S.D. ACIREALE – CORRENDO PER ACI 
IBAN: IT76A0521626200000000092127 

- al ritiro dei pettorali 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni complete di cognome, nome, data di nascita, categoria e codice di società dovranno 
essere inviate esclusivamente dal Presidente della società o da un dirigente da lui delegato. 

Per tutti coloro che invieranno le iscrizioni con allegato pagamento tramite 
bonifico bancario entro le ore 20:00 di DOMENICA 09 FEBBRAIO sará garantito il  
proprio nome sul pettorale di gara e verrà data la priorità per la scelta della taglia 
 della maglia che verrà comunicata all’atto dell’iscrizione. 

 

Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il mercoledì 12/02/2020 all’indirizzo di posta elettronica 
sicilia@tds.sport 

E’ possibile iscriversi dopo la data di scadenza e non oltre le ore 12:00 di VENERDI 14 FEBBRAIO 
applicando una penale di € 2,00 alla quota dà iscrizione prevista. Per quest’ultimi sarà facoltà 
dell’organizzatore garantire agli atleti iscritti in ritardo il pacco gara. 
I pettorali dovranno essere ritirati esclusivamente in blocco da un responsabile di  
società, che si occuperà del pagamento delle quote di iscrizione senza esclusione di atleti. 
I possessori di Runcard dovranno inoltrare la copia della tessera e la copia del Certificato Medico 
Agonistico per uso Atletica Leggera. Certificati medici rilasciati per altri sport non verranno presi in 
considerazione. 
I pacchi gara saranno consegnati agli atleti una volta terminata la gara e restituito il proprio chip. 

 
CRONOMETRAGGIO: 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuato con microchip elettronico da 
parte della Timing Data Service srl, tutti i concorrenti devono indossare il chip loro consegnato che 
dovrà essere riconsegnato alla fine della gara. 
Per ogni chip mancante sarà addebitata alla società di appartenenza la somma di € 20,00. 

 
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE: 

Sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione attraverso il sito ufficiale della Timing Data 
Service Srl all’indirizzo www.tds.sport 

 
TEMPO MASSIMO 

E’ fissato di 1h15 

mailto:sicilia@mysdam.it
http://www.tds.sport/


 
 

 
MONTEPREMI 
In denaro e natura (trofei ) come sotto indicato : 

 
- I vincitori ASSOLUTI (uomini e donne) che taglieranno il traguardo con un tempo inferiore a 

33’27” negli uomini e 39,44” nelle donne riceveranno un premio in denaro pari a Euro 
150,00. 

 
- La prima societá che porterà piú atleti al traguardo riceverà un premio in denaro pari ad € 

150,00. 

 
PREMIAZIONI 

- Verranno premiati, mediante trofei, 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 premiati le migliori 3 maschere che taglieranno il traguardo. 

- Al termine della manifestazione verrá stilata una speciale classifica a squadre assoluta 
(maschile e femminile) che terrá conto dei migliori 6 tempi ottenuti, con almeno una donna 
presente in classifica. Verrà premiata la prima società classificata 

- Verranno premiate le prime tre società che porteranno più atleti ( M/f ) al traguardo 
 

INFORMAZIONI: 
Per informazioni contattare sig. Cesare Mazza tel. 338.6889815 / Giuseppe Cavallaro 345.8393785 

Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicate su www.siciliarunning.it e sulla pagina Facebook Trofeo 

Carnevale di Acireale. 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 
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. 

 

VARIE 

Con l’iscrizione il concorrente dichiara: 
 di conoscere ed accettare il regolamento della gara; 

 sotto la propria responsabilità di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n° 15 
modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n° 127); 

 sotto la propria responsabilità di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile 
che penale, per danni a persone e/o cose da lui stesso causati o a lui derivati. 

 

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 

http://www.siciliarunning.it/


 
 

 

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. 
Il servizio di cronometraggio sarà curato dalla Timing Data Service. Ogni atleta sarà in possesso di un 
CHIP che dovrà essere restituito al termine della manifestazione. 
Il Comitato Organizzatore si riserva di comunicare eventuali variazioni al presente regolamento che 
verranno comunque comunicati tramite i canali web sopra citati e comunque all’inizio della 
manifestazione. 
All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti. 

 

AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato 
comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a 
servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate 
sul sito internet www.siciliarunning.it e sui canali ufficiali della manifestazione. 
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

http://www.siciliarunning.it/


Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, 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. 

 
L’A.S.D. CORRENDO PER ACI – ACIREALE 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. 


