
Manifestazione

3° Trofeo Orange Run Memorial “Nino Alberti”
Campionato Provinciale Individuale di Corsa su 
strada Giovanile e Allievi.

Luogo e data Barcellona P.G. (ME) 28.11.2021

A.S.D. Organizzatrice Duilia Barcellona P.G.

Cod. FIDAL ME112

EPS (eventuale) C.SE.N.

Responsabile organizzativo Emanuele Torre 329.0499283

Responsabile attuazione misure 
anti-covid Campo Rossella

Informazioni

L’A.S.D.  DUILIA  Barcellona  P.G.,  affiliata  alla  Fidal,
organizza la manifestazione di corsa su strada inserita nel
Calendario Territoriale FIDAL 2021, denominata 3°
Trofeo  Orange  Run-Memorial  “Nino  Alberti”, valido
come Campionato Provinciale Individuale di Corsa su Strada
riservato  alle  categorie  giovanili  (Esordienti10
m/f,Ragazzi/e, Cadetti/e) e Allievi/e

Programma Tecnico

CATEGORIA M/F             DISTANZA

ESORDIENTI 5                 MT. 200

ESORDIENTI 8                 MT. 400 

ESORDIENTI 10               MT. 600

RAGAZZI                         MT. 1.200 

CADETTI                         MT. 2.000 (1 GIRO)

ALLIEVI                          MT. 4.000 (2 GIRI)

JUNIORES-PROMESSE
SENIOR-MASTER               MT 8.500 (4 GIRI)

Programma Orario

Ore 8:00 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI 

Ore 9:20 Partenza cat M/F E5 

Ore 9:25 Partenza cat M/F E8 

Ore 9:30 Partenza cat. M/F E10 

Ore 9:35 Partenza cat. Ragazzi/e 

Ore 9:40 Partenza cat. Cadetti/e 

Ore 10:30 Partenza tutte le cat.

Ore 11:30 Cerimonia di Premiazione

Caratteristiche del Percorso
Circuito stradale ad anello interamente chiuso al traffico. Il

percorso di circa 2.100mt, si sviluppa lungo le vie principali

della città di Barcellona. 



Norme Periodo Emergenza COVID

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare 
“Protocollo per la ripresa delle competizioni su pista di 
Atletica Leggera – COVID19”. Tale documento è in continua 
evoluzione, pertanto prima dello svolgimento dell’evento 
sarà necessario verificare gli eventuali aggiornamenti 
pubblicati sul sito della FIDAL Nazionale al link 
http://www.fidal.it/content/Emergenza- Covid-19/127307. 
Resta inteso che l’emanazione di nuove Regole da parte del 
Governo Centrale o territoriale può in qualunque momento 
annullare quanto previsto dal Protocollo al momento in 
vigore.

Norme di partecipazione (T.U.I.R. 
art.148)

Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 

Atleti in possesso di RUNCARD

Atleti tesserati per EPS convenzionato

Cronometraggio e classifiche
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è 

a cura della TDS Sport. Le classifiche saranno convalidate 

dal Delegato Tecnico dei G.G.G. Di Messina

Iscrizioni

Le iscrizioni, insieme alla copia del bonifico effettuato, 
dovranno pervenire all'indirizzo mail: sicilia@tds.sport   
entro le ore 24:00 di Mercoledì 24 Novembre  2021.
Si prega di voler specificare la taglia degli atleti iscritti.

I tesserati per gli E.P.S. e RunCard dovranno allegare il 
certificato medico agonistico.
Gli atleti E.P.S. dovranno allegare inoltre la tessera dell'Ente 
per cui sono tesserati, valida per l'anno in corso e per la 
disciplina Atletica Leggera.
La tassa di iscrizione è:
€ 2,00 Categoria Esordienti.
€ 3,00 Categoria Ragazzi e Cadetti
€ 8,00 Settore Agonistico
Il versamento avverrà ESCLUSIVAMENTE tramite Bonifico 
Bancario intestato a: 
A.S.D. DUILIA Barcellona P.G.
IBAN:IT86F0103082070000001809295
Il  giorno della  manifestazione  non potranno essere
effettuate nuove iscrizioni/variazioni.
IMPORTANTE:
I pettorali dovranno essere ritirati dai singoli atleti (dalla cat.
Ragazzi/e in su), sarà loro cura consegnare 
l’Autodichiarazione Anticovid e sottoporsi ai controlli previsti 
dal protocollo Fidal, nel nel rispetto di tutte le norme di 
minimizzazione del rischio 

Premiazioni

Saranno premiati:
Il primo uomo e le prima donna arrivati al traguardo
apparteneti  categorie Juniores-Promesse-Senior-Master;
I primi tre atleti  e  le  prime  tre  atlete classificati delle
categorie del Programma Tecnico.

Reclami Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL

http://www.fidal.it/content/Emergenza-Covid-19/127307
mailto:lia@tds.sport
http://www.fidal.it/content/Emergenza-Covid-19/127307


Note Importanti

Il  numero  e  la  composizione  della  partenza  potranno
cambiare in base al numero dei partecipanti. Tutti gli Atleti
saranno muniti di chip da restituire alla fine della gara. La
mancata ri- consegna comporterà un costo di Euro 20,00.

Sarà  inoltre  OBBLIGATORIO  consegnare,  alla  società
organizza- trice, le autocertificazioni per atleti minorenni e
maggiorenni secondo i moduli  allegati al  presente
dispositivo al momento del ritiro pettorali/buste da parte
di un responsabile di società.

Ogni atleta dovrà essere munito di mascherina, che
an- drà indossata alla partenza e per i primi 500m
della gara. Solo dopo potrà essere abbassata.

Diritti d'immagine

Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza
espressamente  gli  organizzatori  ad  utilizzare,  senza
compenso alcuno  a  suo  favore,  immagini,  fisse  e/o  in
movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione
alla gara. Gli organizzatori  potranno  cedere  ai  propri
partner istituzionali e commerciali nonché a ditte e/o privati
i diritti di uso dell'immagine previsti nel presente accordo.
Tale  autorizzazione deve  intendersi  prestata  a  tempo
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei
trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo;
per  l'impiego  di  pubblicazioni  e filmati vari, ivi inclusi, a
mero titolo esemplificativo e non limitativo,  materiali
promozionali e/o pubblicitari e realizzati in tutti i supporti,
fotografico compreso.

Responsabilità - Privacy

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

Responsabilità

L'A.S.D.  organizzatrice  s'impegna  a  rispettare  quanto
previsto nelle norme F.I.D.A.L. per l'organizzazione delle
manifestazioni e si  assume la  responsabilità  di  rispettare
quanto  previsto  nelle leggi e normative sportive,
amministrative, civili e penali. Qualora  non  vengano
rispettate  le  norme  di  sicurezza previsti nei
protocolli l’organizzazione si riserva di sospendere la
manifestazione.


