
REGOLAMENTO GARA PODISTICA 
“3° TROFEO DEL SS. CROCIFISSO 

S.ANNA  10/08/2016 
 

La  “A.S.D.  Marathon Club” Sciacca organizza con la collaborazione del Comitato 

Provinciale FIDAL, con la collaborazione del Comitato per i festeggiamenti del 

SS.Crocifisso e con la collaborazione del Comune di Caltabellotta  

“3° TROFEO DEL SS. CROCIFISSO” 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL in regola col 
tesseramento per la stagione in corso e/o tesserati agli Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal CONI e convenzionati con la Fidal in regola, per l’anno in corso, con le 
norme sanitarie vigenti.  
 
La manifestazione avrà luogo in S.Anna secondo il seguente programma: 
ore 18:00  Ritrovo giuria e concorrenti in Piazza Fontana; 
ore 18:10  Consegna  pettorali presso stand in piazza Fontana 
ore 19:15  Partenza in unica batteria 
ore 20:00  Cerimonia di premiazione 
 
Percorso:  Circuito cittadino pianeggiante totalmente chiuso al traffico di mt. 900 da 
ripetere 6 volte per un totale di Km  5.400. 
  
Iscrizioni : Le iscrizioni complete di cognome, nome, data di nascita, categoria e codice 
di società dovranno pervenire su carta intestata e firmate dal presidente della società via 
e-mail: sicilia@mysdam.it o via Fax al numero: 0934.595998 entro lunedì 08/08/2016. 
La quota di iscrizione è di € 6.00.  
Le Società e gli atleti potranno pagare in contanti presso lo stand "Ritiro Pettorali" 
nell'area partenza il giorno stesso della gara dalle 18.00 alle 19.00. Per gli atleti singoli, 
le iscrizioni saranno accettate solamente se correlate da fotocopia di valido certificato 
medico che attesti l’idoneità all’attività agonistica. 
 
Premiazione : Saranno premiati i primi tre atleti d’ogni categoria M/F.  
 
Cronometraggio: a cura della MYSDAM Sport Data Management SRL.  
 
Pacchi gara : sarà garantito a tutti i partecipanti; 
 
Speaker ufficiale: Giarratano Liborio. 
 
Per informazioni contattare: Alberto Fieramosca Cell. 338.8196674, Liborio 
Giarratano Cell. 3894772055,Tamburello Mario 3337201509 o via mail al 
seguente indirizzo:mailto:marathonclubsciacca@libero.it 
 
L’assistenza sanitaria sarà curata da un medico e da un’ambulanza. 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 



Con l'adesione al 3° Trofeo del SS. Crocifisso tramite i molteplici sistemi di iscrizione 

(mail, iscrizione on-line, fax e sul posto), il partecipante dichiara di conoscere ed  

accettare il regolamento della manifestazione che può trovare allegato alla locandina sui 
vari siti podistici www.Siciliarunning.it/, www.gsvalledeitempli.it/, ecc.) e con le varie 

forme di pubblicità.  

Dichiara altresì che alla data del 07 agosto 2016 ha compiuto 18 anni, di essere in regola 

con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue 

parti la dichiarazione di responsabilità sotto riportata: 

TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

“Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma il giorno 
10 agosto 2016 a S.ANNA potrebbe essere pericoloso per la mia salute.  
Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e 
soprattutto se non preparato atleticamente.  
Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a 
questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere 
o ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i 
vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo 
dell'evento stesso e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle 
varie parti non potrà essere ricondotto all'organizzazione.” 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa 
che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei 
partecipanti, le varie classifiche e l'archivio.  
Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo da parte 
dell'organizzazione o dai suoi partners.  
Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la 
promozione dell'evento su tutti i media nazionali ed internazionali.  
La FIDAL Sicilia e la Società Organizzatrice A.S.D. Marathon Club Sciacca (AG) declinano ogni 
responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, 
durante e dopo la manifestazione. 
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente  regolamento in qualsiasi 
momento. 
 
S.ANNA, 26/07/2016 
 

Il Presidente dell’A.S.D. “Marathon club” Sciacca 
                                                 Alberto Fieramosca 

 

 

 

 


