
REGOLAMENTO 
L’ASD Palombella Running con il patrocinio del Comune di Avola organizza la “Sei Ore 
Città di Avola – 1° Trofeo AVIS”. Le gare in programma sono: 6 ore individuale, Staffetta 
3x2 ore, staffetta mista 6 x 1 ora (minimo 3 donne per squadra) e ora individuale. 

La Gara (ACSI) si svolgerà sabato 22 aprile 2023 con partenza dalle ore 14:00 e si 
concluderà alle ore 20:00. 

Requisiti di partecipazione 
• avere compiuto 20 anni alla data del 22 aprile 2023 (per la sei ore individuale), da 

juniores in su per le altre gare 
• essere tesserati Fidal, ACSI, Runcard 
• essere in possesso di certificato medico di idoneità agonistica per la pratica 

dell’atletica leggera 

Quota d’iscrizione: 
- Sei Ore individuale: 30 euro 
- Staffetta 3 x 2 ore: 60 euro a staffetta 
- Staffetta mista 6 x 1 ora: 10 euro ad atleta 
- Ora individuale: 10 euro 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 18 aprile. Per le staffette, al momento 
dell'iscrizione indicare il nome della squadra. 

La manifestazione è inserita nel calendario ACSI 

Le iscrizioni possono essere effettuate via mail all’indirizzo sicilia@tds.sport allegando: 
scheda d’iscrizione, copia dell’avvenuto, pagamento, certificato medico (per coloro che 
non sono tesserati FIDAL). 

Dati pagamento  
Bonifico bancario intestato a: 
ASD Palombella Running 
IBAN - IT 54 F0871 38463 000 000 0420693 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO 

Servizi compresi nella quota 

• Pettorale gara 
• Noleggio chip 
• Assicurazione e assistenza medica 
• Ristori e spugnaggi 
• Pacco gara 

Ritrovo – Partenza – Arrivo 
Viale Giorgio La Pira. 

Il percorso si articola fra le vie: Via Giorgio La Pira, Viale P. Mattarella, Viale A. Segni, per 
un totale di 1.150 metri. 

Ritiro pettorali e pacchi gara 
Sarà possibile ritirare i pettorali e pacchi gara dalle ore 09:00 di sabato 22 aprile 2023 in 
viale Giorgio La Pira 

Cronometraggio 
La misurazione dei tempi e delle relative classifiche sarà a cura di TDS. 

mailto:sicilia@tds.sport


Calcolo della distanza per le gare individuali: il calcolo della distanza percorsa verrà fatta 
calcolando la distanza percorsa di tutti i giri completi (prima dello sparo finale) e sommando 
la differenza rilevata dalla zona di arrivo e misurata dai giudici di gara. 

Calcolo della distanza per le gare a staffetta: il calcolo delle distanze di tutte le frazioni 
(compresa l’ultima) verrà fatta calcolando la distanza percorsa con i giri completi. Per la 
porzione rimanente verrà calcolata la distanza percorsa tenendo conto della media degli 
ultimi due giri. Ogni atleta, allo sparo finale, dovrà comunque completare il giro mantenendo 
e tagliare il traguardo. Il chip verrà consegnato con il pettorale di gara. 

Tempo limite: sei ore 
Saranno inseriti in classifica gli atleti che nell’arco delle sei ore avranno superato i km 40 

Servizio sanitario 
Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’organizzazione in 
collaborazione con gli enti e i servizi sanitari locali. 

Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dal termine della 
gara al giudice arbitro. per tutto quanto non previsto espressamente dal presente 
regolamento si rimanda ai regolamenti generali Fidal. 

Diritto di immagine 
con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione unitamente a sponsor e 
media partner, all’acquisizione del diritto di immagini fisse o in movimento sulle quali potrà 
apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, per il tempo 
massimo previsto dalle leggi dei regolamenti dei trattati in vigore. 

Premiazioni 
Verranno premiati i primi di ogni categoria maschile e femminile per le gare individuali 
e la prima squadra di ogni staffetta (UOMINI, DONNE, MISTA) 

Ulteriori informazioni 
• la mancata partecipazione per motivi non imputabili all’organizzazione non dà 

diritto al rimborso della quota d’iscrizione 
• il pettorale già acquistato non potrà in alcun modo essere trasferito per un’altra 

edizione 
• la gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 
• l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose 

avvenute prima, durante e dopo la gara 
• l’organizzazione considera con l’iscrizione, l’idoneità fisica del partecipante come da 

normativa di legge prevista da D.M. 28-02-1983 sulla tutela sanitaria per l’attività 
non competitiva. si pone l’obbligatorietà al podista di rispettare il codice stradale 
art.134. 

• la società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni 
clausola del presente regolamento. 

• tutte le modifiche saranno comunicate sulla pagina Facebook dell’evento. 
• Per quanto non contemplato nel seguente regolamento, vigono le norme FIDAL. 


