9° Memorial Podistico “Salvo D’Acquisto”
Palermo Piazza A.Mordini - Via della Libertà Domenica 23 Settembre 2018

Criterium Europeo Interforze - GARA NAZIONALE ACSI
Valida come Prova SUPER PRESTIGE e Prova Challenger BioRace 2018
REGOLAMENTO. l’ASD Polisportiva Pegaso Athletic costola della Pegaso Università Telematica, il CESD Centro
Studi Salvo D’Acquisto di Palermo organizzano con il patrocinio della Città di Palermo e sotto l’egida della ACSI
Sicilia Occidentale : l’ 9° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto. La gara su strada di 10 km sarà valida come prova del
SUPER PRESTIGE , prova challenger del Campionato BioRace e Criterium Europeo Interforze. La manifestazione
podistica si svolgerà a Palermo giorno 23 Settembre 2018. Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati in
regola, per l’anno in corso, con le norme sanitarie vigenti in materia di attività agonistica.
PROGRAMMA:
Ore 8.00 – Ritrovo Giuria e Concorrenti in Piazza Antonio Mordini (Piazza Croci)
Ore 10.00 – Partenza Unica Serie 10 km
Ore 11.30 – Cerimonia di Premiazione
ISCRIZIONI: Le iscrizioni TRAMITE SITO www.speedpass.it seguendo obbligatoriamente la procedura indicata
dovranno pervenire entro le 24,00 di Mercoledì 19 settembre 2018. Gli atleti che vorranno partecipare al Criterium
Europeo Interforze dovranno specificare all’atto dell’iscrizione il Gruppo Militare di appartenenza. Il contributo
volontario partecipativo è fissato in € 10,00 (ad atleta). La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni
pervenute fuori dal tempo limite e comunque entro venerdì 21 sett. 2018 .
RITIRO PETTORALE/CHIP E PACCO GARA: Sarà garantito il pacco gara ai primi 800 iscritti, dovrà essere ritirato
nei giorni Giovedì e Venerdì 20 e 21 Settembre 2018 dalle ore 16:30 alle 20 e sabato 22 Settembre 2018 dalle
ore 10.00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 presso il Museo dei Carabinieri di Via P.pe di Granatelli n°75 a
Palermo, in blocco e senza nessuna variazione da un responsabile per tutte le società di Palermo . Per tutte le
altre società non residenti nella città di Palermo sarà possibile ritirare anche il 23 settembre 2018 dalle ore 8,00
alle ore 9,00 in Piazza Antonio Mordini (Zona Partenza/Arrivo).
PREMIAZIONE: Saranno premiati il primo arrivato e la prima arrivata in assoluto e successivamente i primi tre di
ogni Fascia M/F inoltre saranno premiati i primi tre di ogni fascia partecipanti al Criterium Europeo Interforze. Al
primo arrivato Interforze di ogni fascia sarà consegnata la maglia Criterium Europeo Interforze.
CIRCUITO: Partenza Via della Libertà (nei pressi di Piazza Antonio Mordini) – Via della Libertà – boa altezza incrocio
Piazza Castelnuovo esclusa – Via della Libertà – Via della Libertà (nei pressi di Piazza Antonio Mordini) – Via della
Libertà (giro di boa altezza via Notarbartolo esclusa) – Arrivo Via della Libertà (nei pressi di Piazza Antonio Mordini).
Lunghezza circuito 2,0 km da ripetere 5 volte.
IL SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO CON “CHIP” ELETTRONICO E’ FORNITO DA SPEEDPASS Tutti i concorrenti devono
indossare il Chip a loro consegnato, che dovrà riconsegnare alla fine della gara. Per ogni Chip mancante sarà addebitata la somma di € 20,00.

Info sulla manifestazione: Peppino Terenzio cell. 3313383579 e-mail: asdpolisportivapegaso@gmail.com
Siti web: www.biorace.it www.acsisiciliaoccidentale.it FB : ASD Polisportiva Pegaso
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VARIE: Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara. Dichiara inoltre
espressamente sotto la propria responsabilità, di avere dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n°15 come
modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n127). Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 s’informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, la classifica, comunicazioni
successive, l’archivio storico. Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non
svolta per cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della
autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dagli
organizzatori, né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa
sostenuta o da sostenere. La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente
clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia
relativa al risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa
reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. Nel caso di
annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data stabilita o potrà
essere utilizzata per la gara che verrà effettuata l’anno successivo. E’ fatto assoluto divieto di modificare il pettorale
di gara.
Gli atleti che in qualsiasi maniera riducono, tagliano o celano i marchi presenti sul pettorale, saranno esclusi da
tutte le premiazioni. Sarà squalificato chi gareggerà con il pettorale di un altro concorrente, e chi cederà il proprio.
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello, attraverso il Comitato
Organizzatore, entro il 24/09/2017 unitamente alla tassa di € 50,00 che verrà trattenuta se il reclamo non viene
accolto. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di
danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà
essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.). Chiunque, senza regolare
iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, o con un
pettorale altrui, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre, potrà
essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il
reato di truffa (art. 640 c.p). Nei casi di cui sopra i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per
il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno
riscontrabili previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video. E’ vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o
percorrere scorciatoie. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica dell’atleta, nonché la
responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi. L’atleta con l’accettazione del presente regolamento
dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo
meramente esemplificativo, le eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le
avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio. In conseguenza
di tale accettazione, si esonera espressamente gli organizzatori ed i singoli soggetti che hanno partecipato
all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o nocumento derivante dalla
partecipazione all’evento. Gli organizzatori, pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita della
manifestazione, declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la gara. Con
l’iscrizione 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 alla gara, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e
diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore,
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13
e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della
segnalazione inoltrata. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme ACSI. Il Comitato
Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di
forza maggiore.
IL Comitato Organizzatore
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