REGOLAMENTO gara competitiva km 9.000 n° 1 giri
L'associazione sportiva dilettantistica Atletica Pantelleria, con il patrocinio del Comune di Pantelleria
del Comitato Regionale UISP, organizza la 4° Classica di San Fortunato corsa su strada valida
come campionato Regionale UISP.
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL, UISP
RUNCARD.
La manifestazione si svolgerà domenica 14 Ottobre a Pantelleria, con riunione giuria e concorrenti alle
ore 08.00 start gara Senior/master ore 09.30 presso Piazza Castello.
REGOLAMENTO gara competitiva km 40.400 n° 1 giri
L'associazione sportiva dilettantistica Atletica Pantelleria, con il patrocinio del Comune di Pantelleria
del Comitato Regionale UISP, organizza la 4° Classica di San Fortunato corsa su strada valida
come campionato Nazionale FIDAL.
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL, UISP
RUNCARD.
La manifestazione si svolgerà domenica 14 Ottobre a Pantelleria, con riunione giuria e concorrenti alle
ore 08.00 start gara Senior/master ore 09.30 presso Piazza Castello.
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL, UISP
RUNCARD.
La manifestazione si svolgerà domenica 14 Ottobre a Pantelleria, con riunione giuria e concorrenti alle
ore 07.30 start gara Senior/master ore 08.30 presso Piazza Castello.

REGOLAMENTO non competitiva passeggiata ludico motoria (UISP) km 9.000 n° 1 giri
Possono partecipare tutti gli atleti senza limiti di età, gli iscritti alla passeggiata ludico – motoria, in
quanto attività promozionale non è soggetta all’obbligo della certificazione medica, essendo attività non
agonistica (senza classifica), occasionale, a carattere ludico-motorio ” con riferimento al Decreto
Ministeriale (Ministero della Salute di concerto con il Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo
Sport) 24 Aprile 2013 art. 2 – punto 5 – lettera b) ”non sono tenuti all’obbligo della certificazione chi
svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo
prevalentemente ricreativo, in modo saltuario e non ripetitivo”.
PERCORSO km 9.000
Circuito stradale di km 9,000 n° 1 giri, chiuso al traffico veicolare
Piazza Castello, via Edmondo de Amicis, Via San Leonardo, Str. Perimetrale, Via Kaddiuggia,Via Kuddia
Bruciata, Via Roma,Piazza Castello.
PERCORSO km 40.400
Circuito stradale di km 40.400 n° 1 giri, chiuso al traffico veicolare
Piazza Castello, via Edmondo de Amicis, Via San Leonardo, Str. Perimetrale, Via Borgo Italia, Via
Giuseppe Mazzini, Piazza Castello.
PROGRAMMA
Ore 08.00 Riunione giuria e concorrenti presso Piazza Castello - Pantelleria centro
Ore 09.30 Senior, Master M/F, juniores, promesse: Km 9.000 1 giro - Km 40.400 1 giro
Ore 13.00 Premiazioni (fine gara km 9.00)
Ore 18.00 Premiazioni (fine gara km 40.400)

ISCRIZIONI
Le iscrizioni, sul modulo allegato firmato dal presidente della società e contenente nome, cognome, anno
di nascita, categoria e numero di tessera UISP FIDAL o RUNCARD, dovranno pervenire entro domenica
30 Settembre per posta elettronica all’indirizzo atleticapantelleria@gmail.com.
Non si accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del presidente della società.
Per informazioni: 349.6199210 (fabio Casano) – 3933362928 (Giuliana Serracchioli)
Quota di iscrizione: € 6,00 per i tesserati UISP € 20,00per i tesserati FIDAL, possessori di Run Card
ed enti di promozione sportiva, € 5.00 passeggiata ludica motoria.
Non saranno accettate iscrizioni pervenute oltre tale data.
Le quote di iscrizione dovranno essere versate al momento del ritiro dei pettorali da un responsabile di
società, incaricato di ritirare in blocco l’intera busta tecnica della propria squadra.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati e le prime tre classificate in assoluto e i primi tre classificati
di ogni categoria UISP-Fidal SM/SF - SM/SF 35 - SM/SF 40 - SM/SF 45 - SM/SF 50, con trofei o
prodotti locali, i premi non sono cumulativi.
Medaglia per tutti i partecipanti.
I premi dovranno essere ritirati (salvo casi di assoluta necessità opportunamente motivati)
personalmente dagli atleti.
La manifestazione sarà controllata dal GGG UISP FIDAL.
Cronometraggio ed elaborazione risultati a cura dell'ASD Atletica Pantelleria.
L’A.S.D. Atletica Pantelleria 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.
Saranno presenti durante tutto lo svolgimento della gara un medico di servizio e una postazione di
ambulanza di con defibrillatore.
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.
All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il presente regolamento.
PRIVACY E DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione al 6° trofeo della Solidarietà 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.
SERVIZI
Servizio sanitario
Rifornimento di acqua a ogni 5 km e ristoro finale
Pacco gara: prodotti alimentari, gadget, integratori

