
         

  Comune di  Capo D'Orlando 

CAPO D'ORLANDO BY NIGHT
01.07.2017  Capo d'Orlando (ME) 

CODS174

REGOLAMENTO
Il Comitato Provinciale Fidal Messina indice e l' A.S.D. Podistica Capo D'Orlando organizza, con il
patrocinio del  Comune di  Capo D'Orlando e la  collaborazione del  G.G.G.  “Fratelli  Tiano” di
Messina,   la  manifestazione  podistica  denominata  “Capo  D'Orlando  By  Night”,  valida  come
1ºprova  del Campionato Provinciale  Individuale  e di Società di Corsa Su Strada 2017

NORME PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione,  che  si  svolgerà all’interno della  prova individuale  del  Grand Prix IUTA “6
Ore”, possono partecipare tutti gli atleti tesserati alle Associazioni Sportive regolarmente affiliate
alla  FIDAL  per  il  2017  ed  appartenenti  alle  categorie  del  Programma  Tecnico.   Possono
partecipare, inoltre, tutti i possessori della tessera RUNCARD in corso di validità e con le norme
vigenti della FIDAL, nonché tutti i tesserati ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal
CONI e convenzionato con la FIDAL, che presentino 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 della 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
Categorie femminili  e maschili:  Juniores, Promesse, Seniores (suddivisi  per fasce d’età come da
regolamento (FIDAL).

ISCRIZIONI
Le iscrizioni, dovranno pervenire  entro lunedi 26 Giugno 2017  all’indirizzo di posta elettronica
sicilia@tds-live.com   . Non si accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del presidente
della società. Gli atleti non tesserati Fidal dovranno inviare una copia della tessera EPS o Runcard e
del certificato medico.
La quota di iscrizione alla gara è 10,00 , per  €  iscrizioni pervenute successivamente al termine
stabilito  non sarà garantito il  pacco gara ed eventuali  gadget  ricordo Non saranno comunque
accettate iscrizioni pervenute oltre il gio 29 giugno.

Non saranno accettate  iscrizioni  il giorno  della  gara



MODALITA' DI PAGAMENTO

• Pagamento il giorno della gara al momento del ritiro di buste e pettorali.

• Tramite  bonifico  bancario  intestato  a  A.S.D.  Podistica  Capo  d’Orlando  causale  CAPO
D’ORLANDO By NIGHT  (con specifica dei nominativi degli iscritti) COD IBAN IT 08 R
02008 82101 000104178562

La quota di partecipazione non è rimborsabile. In caso di impossibilità documentata a partecipare
alla gara l’atleta potrà: trasferire l’iscrizione ad altra persona previa comunicazione alla segreteria
entro 5 giorni prima della gara, oppure trasferire l’iscrizione ad altra gara organizzata dalla A.S.D.
Podistica Capo D’Orlando.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 

 Assistenza sanitaria con medico e Ambulanza;

 Pettorale di gara; 

 Cronometraggio dei tempi tramite chip;

 Medaglia di Partecipazione

 Pacco gara;

 Gadget ricordo della manifestazione 

 Diploma di Partcipazione ( scaricabile on line)

 Punto Spogliatoi

 Punti Ristoro 

 Servizi Igienici

PERCORSO GARA 
Circuito stradale ad anello completamente pianeggiante di mt 2.000  chiuso al traffico.
Partenza  Piazza Mormino Lungomare Ligabue direzione ME, Arrivo  Piazza Mormino 
Sullo stesso percorso si svolgerà la gara delle “6 Ore”

CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio della manifestazione è a cura 

Tutti gli atleti dovranno indossare un chip, che dovrà essere riconsegnato all’arrivo. Nel caso di
mancata  consegna, alla società di appartenenza dell’atleta saranno addebitati  18,00.€

PROGRAMMA ORARIO 

18.30
Ritiro  Pettorali  e  Riunione  Giuria  e  Concorrenti  presso
Piazza Mormino 

20.00 Partenza Tutte le Categorie Mt.   10.000

PREMIAZIONE
Categorie maschili: saranno premiati i primi tre atleti classificati delle categorie  JM - PM - SM 
tutti i primi tre classificati delle fasce d’età da SM35 e oltre.

Categorie femminili: saranno premiate le prime tre atlete classificate delle categorie JF - PF - SF e
tutte le prime tre classificate delle fasce d’età da SF35 e oltre.

La premiazione  avverrà subito dopo l’ultimo  arrivato,  i premi non sono cumulabili.



Le varie classifiche valevoli per il  Campionato Provinciale  Individuale  e di Società di Corsa Su
Strada 2017  saranno stilate separatamente secondo il Regolamento apposito.

La  A.S.D Podistica Capo D'Orlando, la FIDAL Messina, e il GGG di Messina, 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 e di quella dell’Ente di
Promozione Sportiva di appartenenza.
Gli  organizzatori  si  riservano  la  facoltà  di  variare  il  programma  orario  dandone  tempestiva
comunicazione alla riunione giuria e concorrenti.

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

NOTE ORGANIZZATIVE
Il Responsabile organizzativo della manifestazione è  la Sig.ra Cinzia Sonsogno cell.3278105319

TRATTAMENTO  DEI DATI

Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 30 giugno 2003, n.196 si informa:

 che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare 
l’elenco

 dei  partecipanti,  la  classifica,  l’archivio  storico,  per  espletare  i  servizi  dichiarati  nel
regolamento  e  per  l’invio  di  materiale  informativo  da  parte  dell’ASD  Podistica  Capo
d’Orlando e/o dei suoi partners e/o Sponsor;

 che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra 
consistono nella non ammissione alla manifestazione;

 che  i  diritti  dell’interessato  in  relazione  al  trattamento  di  dati  personali  sono  elencati
all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03 .″

In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri
dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali Cinzia Sonsogno presso A.S.D.
Podistica Capo d’Orlando. Con l’iscrizione alla gara edizione 2017 l’atleta autorizza espressamente
l’organizzazione  all’acquisizione  gratuita  del  diritto,  unitamente  ai  suoi  partner,  di  utilizzare  le
immagini  fisse  o  in  movimento  sulle  quali  potrà  apparire,  prese  in  occasione  della  sua
partecipazione, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti
e diffusi in tutto il mondo.

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


