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1^ STRA AVIS CITTA’ DI CATTOLICA ERACLEA 
4^ prova Grand Prix Provinciale 

domenica 23 giugno 2013, Piazza Roma 
 

REGOLAMENTO: 

Alla gara possono partecipare tutti i maggiorenni in possesso di tessera FIDAL settore 

Amatori/Master e tesserati con ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in regola con il 

tesseramento 2013 e con le norme assicurative e di tutela sanitaria previsti dalla legge. Gli atleti non 

tesserati per nessuna Federazione o Enti di promozione sportiva, dovranno allegare tassativamente 

una copia del certificato medico, valido alla data della manifestazione, di idoneità agonistica 

rilasciato da un centro di medicina dello sport, con la dicitura ATLETICA LEGGERA. 

Gli atleti liberi saranno tesserati con la Società organizzatrice per un E.P.S. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello tecnico della FIDAL. 

PERCORSO: 

Circuito cittadino chiuso al traffico di Km 1,00 circa da ripetere sei volte per un totale di km 6. 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni complete di cognome, nome, data di nascita, categoria e numero tessera, dovranno 

pervenire su carta intestata a firma del presidente della società al seguente indirizzo e-mail: 

sicilia@mysdam.it entro e non oltre le ore 24:00 del 20 giugno 2013. 

La quota di iscrizione è fissata in € 6,00 ad atleta. 

Per gli atleti liberi è obbligatorio essere tesserati, il tesseramento sarà effettuato con E.P.S. al costo 

di € 4,00, oltre la quota iscrizione. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

Ore 17:00: Riunione giuria e concorrenti per consegna Chip e pettorali 

Ore 18:30: Partenza gara agonistica (Km 6 circa) 

Ore 19:30: Premiazione 

PREMIAZIONE: 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria con ceramiche artigianali e prodotti tipici 

locali. Previsto generoso pacco gara per tutti i partecipanti. 

SERVIZI: 

Cronometraggio e classifica a cura di Mysdam 

Servizio sanitario: Ambulanza e personale sanitario dell’O.N.V.G.I. 

Servizio d’ordine: Guardie Ambientali C.I., Protezione Civile, Vigili Urbani e Carabinieri. 

Gli organizzatori, pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declinano da ogni 

responsabilità per quanto possa accadere a persone o a cose, prima, durante e dopo la 

manifestazione. 

Lieti di ospitare a Cattolica Eraclea tutti gli atleti e i dirigenti che vorranno vivere una bella giornata 

di SPORT, porgiamo a tutti già da ora un cordiale benvenuto. 

mailto:sicilia@mysdam.it


DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con l'adesione alla 1^ Stra Avis Citta’ di Cattolica Eraclea, tramite i molteplici sistema di iscrizione 

(mail, iscrizione on-line), il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 

manifestazione. Dichiara altresì che alla data del 23 giugno 2013 di aver compiuto anni 18 e 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 23 

giugno 2013 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 potere 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. 

Gli organizzatori della manifestazione declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che 

possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 


