III COPPA SANT’AGATA
CATANIA 3 FEBBRAIO 2018
REGOLAMENTO
L’A.S.D. Atletica Fortitudo Catania organizza, sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana
di Atletica Leggera), con il patrocinio del Comune di Catania e del Comitato per la Festa di
Sant’Agata, del CONI Sicilia, nell’ambito delle festivitá agatine 2018, la terza edizione della
“Coppa Sant’Agata” , manifestazione di atletica leggera di corsa su strada sulla distanza di
km 10 certificata Fidal, inserita in Calendario Nazionale FIDAL (Bronze Label)
PROGRAMMA ORARIO E PERCORSO
La manifestazione sportiva si svolgerà a Catania, sabato 3 febbraio 2018, con partenza e
arrivo in via Vittorio Emanuele, raduno dalle ore 14.00 Palazzo della Cultura, centro storico
della città di Catania.
Il percorso individuato per la gara é sviluppato nel centro storico di Catania. Un circuito di
circa 1 km da ripetere dieci volte (categorie Allievi / Juniores / Promesse / Senior / Master
M-F) . La partenza della “III Coppa Sant’Agata” alle ore 15:15, in via Vittorio Emanuele
(altezza civico 113 - Palazzo della Cultura). Quindi via Sant’Agata, via Pulvirenti, via
Leonardi, via Birreria, piazza Teatro Massimo, via Teatro Massimo, via Monsignor
Ventimiglia, via Vittorio Emanuele.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate
dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16
anni in poi (millesimo d’età) alla data della “III Coppa Sant’Agata” in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
• Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque
subordinata:
1) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna
manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso
nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla
normativa italiana:
a) visita medica;
b) esame completo delle urine;
c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
d) spirografia.
2) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
3) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi
mezzo elettronico.
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•

Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di
Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della
“RUNCARD”,:
1) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna
manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso
nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla
normativa italiana:
a) visita medica;
b) esame completo delle urine;
c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
d) spirografia.
2) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
3) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi
mezzo elettronico.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle
persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) alla data della “III Coppa Sant’Agata” in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute
dalla Iaaf. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
- l’autocertificazione
di
possesso
della
tessera
riconosciuta
dalla
Iaaf.
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro
del pettorale.
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque
subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:
1) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna
manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso
nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla
normativa italiana:
a) visita medica;
b) esame completo delle urine;
c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;
d) spirografia.
2) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
3) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi
mezzo elettronico.
Gli atleti non residenti in Italia dovranno allegare il certificato medico sanitario sul modello
scaricabile Modello Certificato Medico (eng) / Modello Certificato Medico (fra) , che potrà
essere inviato tramite e-mail: coppasantagata@tds-live.com, non sono ammessi altri modelli
di certificati o dichiarazioni.
E’ obbligatorio esibire copia della documentazione originale (Runcard, certificato medico) al
momento del ritiro del pettorale.
CATEGORIE DI APPARTENENZA
Gli atleti verranno iscritti nelle rispettive categorie secondo i regolamenti FIDAL.
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CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura della TDS – Timing Data
Service; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato tecnico/Giudice d’Appello.
MODALITÀ – QUOTE E SCADENZA ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno giovedì 1 febbraio 2018 alla email
coppasantagata@tds-live.com e dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data di
nascita, numero di tessera (Fidal, Ente di Promozione Sportiva) dell’atleta/i, taglia della
maglia.
La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine previsto, e di fare
pagare una penale ad atleta di euro 5,00 ad atleta, comunque entro e non oltre venerdì 2
febbraio 2018 alle ore 12:00 e l’organizzazione in questo caso si riserva di non garantire il
pacco gara. Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
La quota iscrizione é di € 10,00 (euro dieci/00) e si può procedere al pagamento:
- con bonifico bancario da effettuare sul c/c UNICREDIT Acireale Agenzia A – Via
Ruggero Settimo 6, intestato a A.S.D. ATLETICA FORTITUDO CATANIA indicando nella
causale III COPPA SANT’AGATA – CATANIA 3 FEBBRAIO 2018 e nomi iscritto/i, alle
seguenti coordinate bancarie
IBAN: IT74E0200826203000101903767
Codice BIC/SWIFT: UNCRITM1K46

-

Inviare la copia della ricevuta del pagamento alla mail coppasantagata@tds-live.com
In contanti al momento del ritiro del pettorale

Sará possibile iscriversi anche in occasione di eventi speciali che verrano tempestivamente
comunicati.
Una volta accettata l'iscrizione alla "III Coppa Sant’Agata", la quota di partecipazione non è
rimborsabile, anche in caso di disdetta e nel caso la gara venisse annullata e/o rinviata ad
altra data o non svolta per cause di forza maggiore e/o motivi non imputabili e/o non
riferibili alla volontà della societá organizzatrice, compresa la revoca dell’autorizzazione allo
svolgimento da parte degli organi pubblici di competenza.
La quota d'iscrizione alla "III Coppa Sant’Agata 2018" comprende:
 pettorale
 noleggio chip per rilevamento cronometrico
 maglia tecnica ufficiale (sarà consegnata al momento del ritito del pettorale)
 pacco gara
 deposito borse
 beveraggio sul percorso
 ristoro finale,
 medaglia finisher
 assistenza tecnica e medica
MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d’iscrizione non sono in nessun caso
rimborsabili. Tuttavia, all’atleta impossibilitato a partecipare alla gara sono offerte due
alternative:
- trasferire l’iscrizione alla ‘‘Coppa Sant’Agata 2019” previo versamento di un
supplemento di € 5,00 per diritti di segreteria e previa comunicazione scritta;
- trasferire l’iscrizione alla ‘‘III Coppa Sant’Agata 2018” ad altro atleta previo
versamento di un supplemento di € 5,00 per diritti di segreteria e previa
comunicazione scritta. L’atleta da iscrivere in sostituzione dovrà possedere tutti i
requisiti previsti dal regolamento della III Coppa Sant’Agata e ovviamente accettare
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tutte le condizioni previste per partecipare all’evento come se si trattasse di una
nuova iscrizione. Verrà assegnato un nuovo numero di pettorale disponibile.
CONFERMA ISCRIZIONE
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul www.tds-live.com o sul sito ufficiale
della manifestazione www.coppasantagata.com. Non saranno inviati documenti di conferma
tramite posta o e-mail.
CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA
Il pettorale potrà essere ritirato presso la segreteria tecnica allestita all’interno del Palazzo
della Cultura in via Vittorio Emanuele - Sabato 3 Febbraio dalle ore 13:50 alle ore 14:50.
Il Pettorale ed il Pacco Gara dovrà essere ritirato personalmente dai partecipanti. Nel caso di
impossibilità al ritiro si potrà delegare un’altra persona, compilando un apposito modulo
scaricabile dal sito allegandovi copia del proprio documento d’identità. Inoltre i TESSERATI
dovranno presentare un valido documento d’identità, il tesserino FIDAL. Per i possessori di
RUNCARD è necessario presentare anche la copia valida del Certificato Medico per Attività
Agonistica – Atletica Leggera.
In caso contrario la societá organizzatrice non procederà alla consegna del numero di gara.
Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici Timing Data Service che dovranno
consegnare e obbligatoriamente all’arrivo, pena la squalifica e il pagamento di una cauzione
di €20,00.
Il pettorale non va manomesso per alcun motivo. Agli atleti che in qualsiasi modo riducono,
tagliano e/o nascondono i marchi stampati sul pettorale non sarà consegnato l'eventuale
premio vinto anche se trattasi di premi in denaro.
Gli atleti che dimenticheranno di indossare il “chip” non verranno cronometrati e non
risulteranno nelle classifiche.
DEPOSITO BORSE
Presso la zona partenza/arrivo della ‘‘III Coppa Sant’Agata’’ sará predisposto deposito
borse. Raccomandiamo di non depositare nei medesimi oggetti di valore, In nessun caso la
societá organizzatrice é responsabile sulle borse depositate.
Saranno presenti spogliatoi, uno per gli uomini e uno per le donne.
PARTENZA
La partenza è prevista per SABATO 03 FEBBRAIO alle ore 15.15 da Via Vittorio Emanuele
(all’altezza Palazzo Cultura), Catania.
REGOLE DI PERCORSO
Il percorso per buona parte sarà chiuso al traffico automobilistico. Le zone che non si
potranno chiudere, saranno efficacemente presidiate dal Corpo di Polizia Municipale, Forze
dell’Ordine, Associazioni di volontariato e Volontari. La gara sarà controllata dal Gruppo
Giudici Gara della FIDAL.
NOTE IMPORTANTI SULLA PARTECIPAZIONE
In ottemperanza alle norme sanitarie in materia sportiva e di sicurezza, non sarà consentito
ai non iscritti e comunque, a chiunque si trovi sprovvisto del pettorale, di correre lungo il
percorso di gara. Tutti coloro che si troveranno in queste condizioni saranno
perentoriamente invitati ad uscire ed eventualmente identificati e perseguiti dall’ autorità
giudiziaria. Non sarà altresì consentito ai tecnici degli atleti o ad altri accompagnatori di
transitare con biciclette o altri mezzi all’interno del percorso, pena la squalifica degli atleti
interessati e la identificazione e denuncia da parte dell’autorità giudiziaria.
TEMPO MASSIMO
E’ fissato in 1h15:00. Dopo questo tempo la societá organizzatrice non sarà più in grado di
garantire la completa chiusura del percorso di gara.
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RISTORI
Lungo il percorso saranno previsti rifornimenti con acqua.
All’arrivo sarà presente un ristoro finale.
SERVIZIO SANITARIO
Verrà approntato un adeguato servizio di assistenza medica con ambulanza dotata di
defibrillatore e medico di servizio.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi cinque uomini e le prime cinque donne che tagliano il traguardo in
assoluto. La societá organizzatrice si riserva di effettuare ulteriori premiazioni
comunicandolo il giorno stesso della gara. La cerimonia di premiazione é prevista per le ore
17:00.
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
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 della societá organizzatrice,
compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici
competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dall’A.S.D. Atletica Fortitudo Catania, 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 patiendi 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.
PRIVACY E DIRITTO D'IMMAGINE
Con l’iscrizione alla “III Coppa Sant’Agata”, l’atleta autorizza espressamente la societá
organizzatrice all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partners, di utilizzare
le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua
partecipazione alla “III Coppa Sant’Agata” 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 del D.Lgs 196/2003, con
l’iscrizione alla “III Coppa Sant’Agata”, l’atleta esprime il consenso a che l’A.S.D. Atletica
Fortitudo Catania raccolga, utilizzi e diffonda i dati contenuti nella scheda per l'iscrizione,
per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi
dichiarati nel presente regolamento nonché per finalità promozionali, informative ovvero per
l’invio di materiale redazionale.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della “III Coppa Sant’Agata”, pubblicato
sul sito Internet www.coppasantagata.com, secondo le normative vigenti Fidal. So che
partecipare alla “III Coppa Sant’Agata”, e/o agli eventi sportivi in generale e
potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi
assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con
veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido,
freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben
conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando
l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo
e libero la societá organizzatrice della “III Coppa Sant’Agata”, l’A.S.D. Atletica Fortitudo
Catania, gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Catania, l’Amministrazione
Provinciale di Catania, l’Amministrazione Regionale della Sicilia, tutti gli Sponsor dell’evento,
i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle
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Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo,
conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento”.
VARIE
La società organizzatrice, pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita della
manifestazione, declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti, persone o
cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione, a causa del
comportamento di terzi o degli stessi atleti. La manifestazione è assicurata secondo le
norme in vigore. All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le
condizioni vigenti. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai
regolamenti specifici della FIDAL e alle leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara
potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul
percorso. La società organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola
del presente regolamento per motivi di forza maggiore.
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento vigono le regole della IAAF/FIDAL
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del
R.T.I.
AVVERTENZE FINALI
La società organizzatrice si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo
averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto
dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G..
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti
iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.coppasantagata.com. Inoltre la
documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Responsabile Organizzativo: Salvatore Milotta, Cell. +39 339 8088107
Responsabile Tecnico: Franco Bandieramonte, Cell. +39 347 8610492
E-mail: ct550@fidal.it
www.coppasantagata.com
info@coppasantagata.com
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