
Il comitato organizzatore Rotary club Vittoria con la collaborazione 
tecnica dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica “Barocco Running 
Ragusa”, organizza – nel contesto del jazz festival Vittoria – la 1° 
Podistica StraVittoria Rotary Run & Jazz  in programma domenica  5 
giugno 2011 per le vie del centro storico di Vittoria, dalle ore 18.00 con 
conclusione prima del concerto Jazz previsto per le ore 21:30; Il 
programma tecnico prevede lo svolgimento della gara lungo il seguente 
percorso: Piazza Enriquez, Via Cavour, Via Volontari della Libertà, 
piazzale Nenni (stazione ferroviaria), ritorno per le stesse vie; gli uomini 
delle categorie da M45 in giù faranno un ulteriore “bastone” , andata e 
ritorno su via Cavour. Il percorso per le donne e gli M50 in su sarà di circa 
4,5 km, mentre per gli uomini da M45 in giù sarà di circa6,5 km. 
 
La manifestazione è “non competitiva” e quindi aperta a tutti coloro i 
quali, agonisti e non, voglionocimentarsi in una gara podistica. 
 
 
Sono previste più batterie in funzione dei partecipanti. In generale: 
• 1a batteria per donne e uomini delle cat. da M50 in su (circa 4,5 Km) 
• 2a batteria per uomini delle cat. M45 in giù (circa 6,5 km) 
• Le batterie saranno precedute da una corsa di circa 2 km aperta a 
corridori occasionali, famiglie, bambini, disabili, ecc. 
 
Il raduno dei concorrenti è fissato per le ore 18:00 in Piazza Henriquez – 
Vittoria 
 
L’inizio della gara per corridori occasionali è previsto per le ore 19:00, per 
le ore 19:30 è prevista la partenza della prima batteria ed alle ore 20:00 
quella della seconda batteria. Ove si decidesse di fare un’unica batteria 
essa partirebbe alle ore 20:00. 
 
Le iscrizioni sono accettate fino a mezz’ora prima dello svolgimento della 
gara direttamente pressolo stand organizzatore od anche a mezzo mail da 
inviare all’indirizzo baroccorunning@alice.it. Se si giungerà ad un 
numero di iscritti superiore a quello dei pacchi gara predisposti, le 
iscrizioni si accette- ranno solo con espressa rinuncia allo stesso. 
 
Il contributo gara  è di € 5,00 per tutti i partecipanti  e deve essere versata 



al momento delritiro/conferma del pettorale di gara. Il ricavato delle 
iscrizioni, al netto di qualche eventuale spesa imprevista verrà devoluto a 
Parent Project Onlus, associazione di genitori di ragazzi affetti da distrofia 
muscolare. Il contributo gara darà diritto al pacco gara e ad una medaglia 
ricordo della manifestazione. 
 
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di: 
• accettare integralmente il regolamento della manifestazione; 
• esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale, 
per danni a persone o  cose 
da lui causate o la lui derivati; 
• sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità riguardante la propria 
idoneità fisica. 
 
Verranno premiati i primi 3 classificati uomini (per ciascuna delle batterie) 
e le prime tre donne. Laclassifica finale sarà disponibile sul sito internet 
www.baroccorunningragusa.blogspot.com 
 
In merito all’assistenza medica sarà presente in loco un medico ed 
un’ambulanza. 
 
Per info contattare il Comitato Organizzatore (d.ssa Sonia Benvissuto per 
Parent Project Onlus cell. 3294435829) o la Barocco Running Ragusa 
(Giorgio Platania - tel. 3395813982 / mail: baroccorunning@alice.it). 
 
L’organizzazione si riserva di variare ogni clausola del presente 
regolamento. 
 
Il Comitato Organizzatore 


