REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE

Manifestazione
Luogo e data
A.S.D. organizzatrice
Cod. FIDAL
EPS (eventuale)
Responsabile organizzativo
Informazioni

Regolamento Tecnico
Programma Orario

LA CORSA DI SANT’AGATA
Stadio Comunale Massimino – Catania – venerdì 17 agosto 2018
A.S.D. ATLETICA FORTITUDO CATANIA
CT550
N/A
Salvatore Milotta – 3398088107
L’A.S.D ATLETICA FORTITUDO CATANIA affiliata
F.I.D.A.L., organizza la prima edizione di “La Corsa di
Sant’Agata”, manifestazione di corsa in pista di atletica leggera
inserita in Calendario Territoriale 2018 FIDAL SICILIA, valida
come Campionato Provinciale Individuale metri 5000 e come
Prova del circuito CATANIA CORRE 2018 – Progitec Challenge.
5000m: A/J/P/S/Master Donne - A/J/P/S/Master Uomini
Ore 16:30 – Riunione Giuria e Concorrenti
Ore 17:00 – Tutte le categorie femminili
Ore 17:40 – SM50 e over SM50
Ore 18:20 – SM35/SM40/SM45
Ore 19:00 – AM/JM/PM/SM
La competizione si svolge in pista sulla distanza di 5000 metri

Caratteristiche
del percorso
Norme di partecipazione Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola
(T.U.I.R. art.148)
con il tesseramento per la stagione 2018 per società affiliate alla
FIDAL
Cronometraggio
Il Cronometraggio e le Classifiche saranno a cura del GGG
e classifiche
Catania e del Comitato FIDAL Catania.
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere inviate dal Presidente della società
sportiva su carta intestata dell’Associazione Sportiva via mail
all’indirizzo di posta elettronica ct550@fidal.it entro le ore 12:00
di GIOVEDI 16 AGOSTO 2018.
Il contributo partecipativo (per SINGOLO ATLETA) è di € 6,00
(euro sei/00). Le iscrizioni effettuate dopo la data di scadenza
pagheranno una penale di 4,00€ (euro quattro/00) da aggiungere
al contributo partecipativo.

Premiazioni

Reclami

Le serie verranno composte in relazione ai tempi di accredito
comunicati in fase di iscrizione. In assenza di tale comunicazione si
procederà alla composizione casuale. La prima serie sarà quella
più veloce.
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria maschile
e femminile. Maglia di Campione Provinciale per il primo
classificato di ogni categoria
Come previsto dalle norme federali

Note

L’ingresso allo Stadio Massimino è da piazza Spedini.
Il programma orario potrà subire variazioni in relazione al
numero degli iscritti.
E’ vietato accedere al campo di calcio dello stadio e negli spazi
accessori dedicati alle squadre di calcio. Al fine di garantire
l’ordine in campo di gara, sarà vietato l’accesso in campo di gara.
L’ingresso degli atleti avverrà mediante la chiamata degli atleti
10 minuti prima della partenza di ogni singola serie.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le
norme FIDAL

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.
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 o dell’Impianto
sportivo/Stadio luogo della manifestazione. 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
La Società organizzatrice s'impegna 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. La
Società organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del
regolamento per motivi di forza maggiore e declina ogni
responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose
prima, durante e dopo la manifestazione.

Responsabilità

Privacy

Responsabilità

