
                                    

      
    Comune di Barcellona P.G.

TROFEO ORANGE RUNTROFEO ORANGE RUN
Memorial Nino AlbertiMemorial Nino Alberti

Barcellona  09 dicembre 2018
COD S 1818

L'A.S.D. Amatori Duilia organizza, sotto l'egida del Comitato Provinciale FIDAL di Messina con il patrocinio

del Comune  di Barcellona P.G,  e il controllo del G.G.G. “Fratelli Tiano” di Messina,  una  manifestazione

di corsa su strada denominata  “TROFEO ORANGE RUN – Memorial Nino Alberti”   valida come “10a

prova del WinteRun 2018”,  che si svolgerà a Barcellona P.G.  il 09 dicembre 2018 

NORME  DI PARTECIPAZIONE

Alla manifestazione possono partecipare tutti  gli  atleti,  tesserati  per le A.S.D. regolarmente affiliate alla

FIDAL per il 2018, appartenenti alle categorie del programma tecnico. Possono partecipare, inoltre, gli atleti

possessori della tessera RUNCARD e RUNCARD E.P.S. in corso di validità, nonché i tesserati degli Enti di

Promozione  Sportiva(sez.  Atletica)  nel  rispetto  delle  convenzioni  stipulate  con  la  FIDAL,  esibendo  in

originale agli organizzatori il certificato medico d’idoneità agonistica valido, specifico per l’atletica leggera.

Sarà cura della A.S.D. organizzatrice conservarlo in copia agli atti. Gli atleti hanno l’obbligo regolamentare di

gareggiare con la maglia sociale. 

PROGRAMMA TECNICO

 Settore Promozionale M/F

◦ Esordienti A 600m

◦ Esordienti B 400m

◦ Esordienti C 200m; 

◦ Ragazzi 1.100m;

◦ Cadetti 2.100m; 

 Settore Agonistico M/F

◦ Allievi 4.300m;

◦ Juniores 8.500m;

◦ Cat. Unica Promesse/Seniores (ASS.)8.500m;

◦ Seniores suddivisi per fasce d’età come da regolamento FIDAL  8.500m;



ISCRIZIONI

Le  iscrizioni,  dovranno  pervenire  entro  le  24:00  di  giovedì  06  dicembre  2018   all’indirizzo  di  posta
elettronica  crono.messina@ficr.it. .Specificando Cognome, Nome, Anno di Nascita, Categoria ,Società di
appartenenza.  Non  si  accetteranno  iscrizioni  inviate  dall’atleta  senza  il  consenso  del  Presidente  della
società. Gli atleti non tesserati Fidal dovranno inviare una copia della tessera  RUNCARD, RUNCARD
E.P.S. e del certificato medico. La quota di partecipazione è di : 

 Per il Settore Promozionale  2,00€
 Per il Settore Agonistico  8,00€

Le quote potranno essere versate in contanti, al momento del ritiro del pettorale, da un dirigente e/o

accompagnatore di società.

IMPORTANTE!!

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

I pettorali dovranno essere ritirati in blocco esclusivamente da un dirigente e/o accompagnatore di società. 

Non è  prevista  nessuna  restituzione  della  quota  di  partecipazione  agli  iscritti  qualora  fossero  assenti,

l'iscrizione può essere però, trasferita ad altro atleta della stessa squadra.

SERVIZI COMPRESI  NELLA QUOTA  D’ISCRIZIONE 

 Cronometraggio dei tempi tramite chip;

 Pacco gara garantito ai primi 150 iscritti;

 Rifornimento Acqua sul percorso;

 Rifornimento fine gara;

 Ristoro Finale

 Dolce Party

PERCORSO DI GARA 
La gara si  sviluppa su un percorso stradale ad anello di  circa 2.138mt. interamente chiuso al  traffico,.

Partenza/Arrivo: Via Vicolo Stazione (di fronte al monumento “Seme D’Arancia”), si prosegue in direzione

Via  Roma,Via  Giosuè Carducci,Via  Giovanni  Spagnolo fino all’angolo di  Via  Giuseppe Verdi,  Via  Dante

Alighieri fino all’angolo di Via Roma (angolo bar St. Honorè), Via Roma, passaggio dalla Partenza, via Stefano

Cattafi giro di boa all’interno del parcheggio del Parco Urbano.

CRONOMETRAGGIO

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

Ore 08,30 Riunione Giuria e Concorrenti 
Ore 09:10 Partenza Esordienti C M/F 200mt. (Parco Urbano)
Ore 09:15 Partenza Esordienti B  M/F 400mt. (Parco Urbano)
Ore 09:20 Partenza Esordienti A  M/F 600mt. (Parco Urbano)
Ore 09:30 Partenza Ragazzi/e 1.100mt. (via Roma)
Ore 09,40 Partenza Cadetti/e   2.100mt. (via Roma)
Ore 10:00 Partenza Allievi M/ F 4.300mt. (2 giri)
Ore 10:00 Partenza tutte le categorie M/F 8.500mt. (4 giri)
Ore 11:30 Premiazione cat. Giovanili e Agonistiche -  Dolce Party

Gli atleti dovranno essere presenti alla riunione giuria e concorrenti, dovranno essere altresì a disposizione dei

GGG 10 min. prima dell'inizio delle gare. La premiazione cat. Giovanili se possibile sarà anticipata.

PREMIAZIONE
 Saranno premiati con il Trofeo “Nino Alberti” il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo.

Saranno altresì dichiarati vincitori delle loro rispettive categorie.;

 Categorie maschili: saranno premiati i primi tre atleti classificati delle categorie Esordienti A-B-CM,
RM, CM, AM, JM, ASS.M(PM/SM) e tutti i primi tre classificati delle fasce d’età da SM35 e oltre.

 Categorie femminili: saranno premiate le prime tre atlete classificate delle categorie Esordienti A-B-
CF, RF, CF, AF,JF, ASS.F(PF/SF) e tutte le prime tre classificate delle fasce d’età da SF35 e oltre.

I premi non ritirati personalmente non saranno consegnati.  

NOTE ORGANIZZATIVE 

Il responsabile organizzativo della manifestazione è il Sig. Emanuele Torre 3290499283  

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. La società organizzatrice si riserva di variare in

qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. 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. 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.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito www.fidamessina.it


