
1° GIRO PODISTICO 

SS.SALVATORE  2015 
 
 

REGOLAMENTO   

 

L’A.S.D. Murialdo Cefalù con la collaborazione tecnica di Jogging Sport, in 

occasione dei festeggiamenti del SS. Salvatore, organizza il “1° GIRO 

PODISTICO SS. SALVATORE” con il seguente regolamento: 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 La gara si svolgerà martedì 4 agosto 2015 dalle ore 16:30 alle ore 19:30. 

 

 Possono partecipare tutti gli atleti appartenenti alle seguenti categorie: Esordienti 

M/F 2004/05, Ragazzi M/F 2002/03, Cadetti M/F 2000/01, Allievi M/F 

1998/99, Juniores M\F 1996/97, Promesse M\F 1994/95, Seniores M\F (nel 

dettaglio per gli uomini SM-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60-SM65-SM70-

SM75 e per le donne SF-SF35-SF40-SF45-SF50-SF55-SF60). 

 

 Gli atleti devono essere regolarmente tesserati per l’anno 2015 alla F.I.D.A.L. o ad un 

Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. in possesso di regolare tesserino 

e copia del certificato medico agonistico valido per l’anno in corso. 

 

 Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail: asdmurialdocefalu@virgilio.it, a 

firma del presidente, tramite invio modulo di iscrizione, scaricabile nelle sezione del 

sito www.cefalusportsevents.it, dedicata all’evento. Le iscrizioni dovranno pervenire 

entro e non oltre il 31 luglio. 

  

 La quota di iscrizione per gli atleti appartenenti alle categorie SM/SF è di € 10 

(comprensivo di pacco gara).e di € 3 per le categorie giovanili, da pagarsi tramite 

bonifico bancario (IBAN _____________________) o al momento del ritiro pettorali da 

parte di un responsabile della società di appartenenza. 

 

 La gara si svolgerà nel centro storico della città dove un giro completo è di 1,050 km 

da ripetere 8 volte per le categorie dalla SM alla SM 55, 4 volte per le categorie SM 

over 60 e SF, con partenza e arrivo a Piazza Duomo, passaggio per Corso Ruggiero, 

Via Ortolani di Bordonaro, Via Vittorio Emanuele, Via Spinuzza. ritorno da corso 

Ruggiero. Differenti le distanze per le categorie giovanili.  
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 Saranno premiati il Primo Assoluto Uomini e la Prima Assoluta Donna e, inoltre, i 

primi tre di ogni categoria. 

 

PROGRAMMA GARE  

 Ore 16:30 ritrovo dei partecipanti e ritiro pacco gara in piazza Duomo. 

 Ore 17:00 Partenza Esordienti (600 metri) 

 Ore 17:15 Partenza Ragazzi (1000 metri) 

 Ore 17:30 Partenza Cadetti (2000 metri) 

 Ore 17:45 Partenza Allievi (3000 metri) 

 Ore 18:00 Partenza Juniores e Promesse (4200 metri) 

 Ore 18:30 Partenza Seniores  

 Ore 19:30 Cerimonia di Premiazione 

 

DIRITTI D’IMMAGINE 

All’atto dell’iscrizione al 1° giro podistico SS. Salvatore 2015, l’atleta autorizza 

espressamente gli organizzatori e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in 

movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su 

tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, 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. 
 

CONTATTI 

Per maggiori informazioni: 0921922526 – 339/1858538 – 320/3871310 

E-mail: asdmurialdocefalu@virgilio.it 

Sito Web: www.cefalusportevents.it  

 

RESPONSABILITA’ 

L’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, 

declina ogni responsabilità civile e penale di qualsiasi genere e natura per danni o incidenti che 

si potrebbero verificare prima, durante e dopo la gara. Per quanto non contemplato dal 

presente regolamento vigono le norme federali. L’organizzazione si riserva di variare in 

qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. 

All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti. 

 

Cefalù 25-06-2015 

         Il Presidente 
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