ASPETTANDO IL GIRO
5° TROFEO CITTA’ DI CASTELBUONO
Domenica 08 marzo 2020
REGOLAMENTO
La società A.S.Dil. Universitas Palermo, con la collaborazione del Gruppo Atletico Sportivo Castelbuonese e
del Comune di Castelbuono, organizza il 5° Trofeo Città di Castelbuono, manifestazione di atletica leggera di
corsa su strada inserita nel calendario nazionale FIDAL (bronze label) e valida come 3^ prova del 26°Grand
Prix Sicilia di corsa su strada 2020.
Alla manifestazione, potranno partecipare tutte le società e gli atleti delle seguenti categorie:
Allievi/Juniores/Promesse/Master/Senior in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2020, tutti i
possessori di RUNCARD in convenzione con la FIDAL dai 20 anni in su (millesimo,1999) atleti per federazioni
straniere aff. Iaaf a partire dai 16 anni millesimi.
La manifestazione si svolgerà domenica 8 marzo 2020 a Castelbuono, con riunione giuria e concorrenti alle
ore 8.30 nei pressi di Piazza Margherita e inizio della gara alle ore 10.15. La premiazione è prevista intorno
alle ore 11:45.

PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di 10 km (maschili e femminili).
Il percorso è misurato e certificato dal GGG Fidal.
Circuito cittadino ondulato, interamente chiuso al traffico veicolare di circa 1,670 km;
Partenza: Piazza Margherita, via Roma, via Mario Levante, via Cavour, corso Vittorio Emanuele, corso
Umberto l°, via S. Anna, Piazza Castello, via S. Anna, Arrivo: Piazza Margherita.

ACCESSO ALLE GRIGLIE 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.

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
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, che garantiranno il
tesseramento per l’anno in corso dell’atleta e il rispetto delle normative sanitarie vigenti.
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro il mercoledì 04/03/2020 all’indirizzo di posta elettronica:
sicilia@mysdam.it. Gli organizzatori non accetteranno iscrizioni pervenute oltre le 12:00 del venerdì
06/03/2020, per le iscrizioni inviate in ritardo, (tra il giovedì 05/03/2020 e le ore 12.00 del venerdì
06/03/2020), sarà richiesta una quota aggiuntiva a titolo di penale di € 2,00.
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, 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.

La quota di iscrizione è fissata in € 10,00 per atleta fino a mercoledì 04/03/2020 e potrà essere versata
all'atto del ritiro dei pettorali. Con le stesse modalità da giovedì 05/03/2020, alle ore 12.00 di venerdì
06/03/2020, la quota di iscrizione è di € 12,00. L’organizzazione di riserva di non accettare le iscrizioni
pervenute oltre tale data.

CRONOMETRAGGIO
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuato con microchip elettronico della
ditta Mysdam, 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.

PREMIAZIONI
Saranno premiati: La prima assoluta Femminile ed il primo assoluto Maschile. Con premi in natura, coppe e/o
trofei.
Non sono previsti premi in denaro.
I primi 3 atleti di ogni categoria, con coppe e/o trofei. Alla cerimonia di premiazione, che avverrà subito dopo
la gara, gli atleti premiati hanno l’obbligo di parteciparvi, pena la perdita del premio stesso. Il premio che non
sarà ritirato durante la cerimonia, la società organizzatrice non ha l’obbligo di consegnarlo. I premi sono
cumulabili.
I primi 10 arrivati assoluti avranno una wild card per la partecipazione al 95° Giro Podistico Internazionale
di Castelbuono.

La manifestazione sarà controllata dal GGG Fidal di Palermo.
I risultati saranno convalidati dal Giudice Delegato Tecnico.

SERVIZI








Servizio d’ordine e di protezione civile;
Servizio sanitario con un medico e una postazione di ambulanza con defibrillatore
Rifornimento di acqua a ogni giro
Ristoro finale: integratori salini, frutta e dolci
Pacco gara: prodotti alimentari e integratori
Speaker: Vento
Servizio stampa e foto: siciliarunning.it

RECLAMI
I reclami dovranno essere presentati, nel rispetto delle norme Fidal e del R.T.I., per iscritto entro 30
minuti dalla comunicazione ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa.
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 sulle pagine web e facebook
riportate nella sezione “Per informazioni”.
La A.S.D. Universitas Palermo e Gruppo Atletico Sportivo Castelbuonese declinano 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.
Le A.S.D. Universitas Palermo e Gruppo Atletico Sportivo Castelbuonese s'impegnano a rispettare quanto
previsto nelle norme F.I.D.A.L. per l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la responsabilità di
rispettare quanto previsto nelle leggi e normative sportive, amministrative, civili e penali.

INFORMAZIONI
-

+393938517429 (Ino Gagliardi, responsabile organizzativo)
+393339099459 (Antonio Castiglia, responsabile organizzativo)
http://www.girodicastelbuono.com/
universitaspalermo.com
siciliarunning.it
https://www.facebook.com/universitaspa/
- e-mail: inouniversita@libero.it – castigliaanto@libero.it

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.

RESPONSABILITA’ E PRIVACY
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. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai sensi del Reg.
2016/679/UE (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.

