
 
COMUNE DI SAVOCA 

  

1^ SCALATA AL MONTE KALFA da 0 a m. 1.000 
16 Ottobre 2016 

Approvazione FIDAL Messina n. 18/Strada/2016 

REGOLAMENTO 

Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina indice e l’Atletica Savoca SSD a RL, con il patrocinio dei 

Comuni di Roccafiorita, Limina, Forza d’Agrò, Sant’Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva ed il 

controllo del G.G.G. di Messina, organizza una manifestazione di corsa denominata “1^ 

SCALATA AL MONTE KALFA da 0 a m. 1.000” di km. 20,500. La manifestazione si svolgerà 

domenica 16 ottobre 2016 partendo da Piazza Mercato del Comune di Santa Teresa di Riva, 

passando per i comuni di Sant’Alessio Siculo, Forza d’Agrò, Limina, Roccafiorita fino al Monte 

Kalfa.  

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati alle Associazioni Sportive 

regolarmente affiliate alla FIDAL per il 2016 ed appartenenti alle categorie femminili e maschili 

Juniores, Promesse, Seniores nelle fasce d’età da SM/SF, SM35/SF35 e oltre. Possono 

partecipare, inoltre, tutti i possessori della tessera RUNCARD in corso di validità e con le norme 

vigenti della FIDAL. Possono partecipare, inoltre, i tesserati agli Enti di Promozione Sportiva 

riconosciuti dal CONI e convenzionati con la FIDAL, che presentino il tesserino ed il certificato 

medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità, che dovrà essere 

esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia agli atti dell’Associazione Sportiva 

organizzatrice. Gli atleti hanno l’obbligo regolamentare di gareggiare con la maglia sociale. Gli 

atleti dovranno presentare al G.G.G. la stampa dell’avvenuto tesseramento, da estrarre dal sito 

federale internet della propria Associazione Sportiva. In mancanza del documento si procederà 

secondo il regolamento federale.  

PROGRAMMA TECNICO 

Km. 20,500 categorie F/M Juniores, Promesse, Seniores (suddivisi per fasce d’età come da 

regolamento FIDAL).  
 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, a firma del Presidente di Società o suo delegato, con indicati: Associazione 

Sportiva, numero di tessera, Cognome e Nome dell’atleta, data di nascita, categoria, devono 

essere inviate all’indirizzo E-mail atleticasavoca@gmail.com entro le ore 24:00 del 12/10/2016. 

I possessori di Runcard e i tesserati a Enti di Promozione Sportiva dovranno inviare la copia della 

propria tessera in corso di validità e la copia del certificato medico agonistico per atletica 

leggera. Non verranno prese in carico le iscrizioni senza questa documentazione.  

La tassa di iscrizione è di euro 15,00 ad atleta per le iscrizioni entro il 9/10/2016, e di € 25,00  

per le iscrizioni giunte dopo il 9/10/2016 ed entro le ore 24:00 del 12/10/2016. La tassa gara 

verrà pagata in contanti al ritiro dei pettorali.  



Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara.  
Per informazioni telefonare al numero 380.3032011 (Antonello Aliberti) 

 
PERCORSO 

Percorso di km. 20,500 con partenza da Piazza Mercato di Santa Teresa di Riva ed arrivo al 

Monte Kalfa nel Comune di Roccafiorita.  
 

IMPORTANTE: Il percorso è molto impegnativo per le salite erte e alcune discese 
ripide ma proprio per questo avvincente.  
 

CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PERCORSO 
Le strada saranno controllate dalla Polizia Municipale di ogni Comune interessato al percorso, 

dalla Protezione Civile, da Associazioni e da Volontari a supporto dell’organizzazione.  

I corpi di Polizia Municipale di ogni Comune collaboreranno anche nel territorio di altro Comune. 

Il percorso si sviluppa nella Strada Provinciale 12 che è ad unica gareggiata a doppio senso di 

circolazione e nello specifico gli atleti correranno nella corsia in direzione Monte Kalfa (cioè dal 

mare al monte). In direzione opposta (dal monte al mare) e cioè da Roccafiorita a mare, le 

macchine potranno transitare ovviamente adeguatamente allertate dai controlli. Per tali motivi: 

E’ OBBLIGATORIO PER GLI ATLETI, PENA LA SQUALIFICA IMMEDIATA, IL RISPETTO 

DEL CODICE DELLA STRADA E MANTENERSI IN SALITA NELLA CORSIA DI DESTRA (dal 

mare al monte) E SUL LATO DESTRO NELLA STESSA CORSIA. 

Le automobili per andare ad Antillo, fino a che l’ultimo atleta non è transitato dal bivio per 

Antillo e cioè al Km. 10, passeranno da Savoca e Casalvecchio; mentre le automobili per andare 

a Roccafiorita e Limina passeranno da Mongiuffi Melia dalle ore 8:30 fino a che l’ultimo atleta 

non è arrivato a Limina cioè al Km. 15.  

Dalla partenza fino al km. 6,500, il percorso lato destro dal monte al mare è completamente 

chiuso al traffico in salita.  

Dal km. 6,500 al km. 17,000 e cioè da Scifì a Roccafiorita il percorso è a Traffico Controllato, 

che sarà posto sotto il controllo dalla Polizia Municipale, della Protezione Civile e le poche 

automobili (in quanto deviate nei percorsi alternativi sopradetti) che transiteranno in salita 

saranno adeguatamente allertate. 

Da Roccafiorita al Monte Kalfa in salita il percorso è completamente chiuso al transito.   

 
ASSISTENZA MEDICA 

Sono previste n. 2 Ambulanze, n. 2 Medici, n. 8 personale paramedico. 

 

PROGRAMMA ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
7:30 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI 

8:15 PARTENZA PULLMAN CON ZAINI DEGLI ATLETI 

8:30 PARTENZA ATLETI 

11:30 Party e Premiazione 

 

CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio della manifestazione è a cura dei Cronometristi A.S.D. “Pasquale Pizzi” di 
Messina. 

 
PREMIAZIONE 

Saranno premiati con premi in natura: 
 Le prime 3 atlete arrivate; 
 I primi 3 atleti arrivati; 

 Categorie Femminili: Le prime 3 atlete classificate delle categorie JF, PF, SF e tutte le 
prime tre classificate delle fasce d’età da SF35 e oltre;  

 Categorie Maschili: I primi 3 atleti classificati delle categorie JF, PF, SF e tutti i primi tre 
classificati delle fasce d’età da SM35 e oltre. 

I premi non sono cumulabili.  



 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme statutarie e tecniche 
della FIDAL. 
 

L’Atletica Savoca SSD a RL e la FIDAL non si assumono alcuna responsabilità per eventuali 
incidenti a persone o cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte 

assicurativa della tessera FIDAL, RUNCARD o EPS. 

L’organizzazione si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza 
maggiore. Per quanto non previsto nel presente regolamento deciderà insindacabilmente 

l’organizzazione. 

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito www.fidalmessina.it  
 

NOTIZIE UTILI 

Ristori: 
 Ristori di acqua ogni 5 km. 

 Abbondante ristoro finale. 
 Il trasporto degli indumenti personali dalla zona di partenza all’arrivo sarà a cura 

dell’organizzazione. Al termine della premiazione è garantito all’atleta il rientro tramite 

pullman dalla zona di arrivo fino alla zona di partenza.  
 

COME ARRIVARE IN ZONA PARTENZA 
 Da Catania Autostrada A 18 uscita Taormina e proseguire sulla S.S. 114 in direzione 

Messina (km. 8), passando per Letojanni, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva fino a 
Piazza Mercato situata alla fine del lungomare Sud di Santa Teresa di Riva, lato Catania.  

 Da Messina Autostrada A 18 uscita Roccalumera e proseguire sulla S.S. 114 in direzione 

Catania (km. 4) passando per Furci Siculo, Santa Teresa di Riva fino a Piazza Mercato situata 
alla fine del lungomare Sud di Santa Teresa di Riva, lato Catania. 

http://www.fidalmessina.it/

