
REGOLAMENTO  
  
���LʼAssociazione Sportiva Dilettantistica “Barocco Running Ragusa” e lʼAssociazione Parent Project 
Onlus, con il patrocinio del Comune di Vittoria e la collaborazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL di 
Ragusa, organizza la 7^ prova del 3° Gran Prix Provinciale Ibleo denominata “2° Trofeo Parent Project – una 
Corsa per la ricerca” in programma  
a Scoglitti venerdì 22 luglio 2011.  
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti delle categorie giovanili, assoluti ed amatori/master in 
regola con il tesseramento FIDAL per la stagione sportiva 2011. Possono gareggiare anche atleti non tesserati 
purché in regola con le normative sanitarie vigenti.  
 
���Il programma tecnico prevede lo svolgimento della gara con partenza ed arrivo in Piazza Sorelle Arduino  
percorrendo il lungomare fino a baia dorica sulla distanza di circa 6.5 Km. Il percorso, che costeggia il mare, è 
interamente pianeggiante. Le categorie giovanili, invece, effettueranno 1 Km.  Si svolgerà pure, in collaborazione 
con il relativo Ordine professionale, il 2° trofeo riservato a Dottori commercialisti ed esperti contabili;  
 
���Le gare agonistiche saranno precedute dalla “jogging fun” di circa 2 Km aperta a tutti. A tale 
manifestazione - con lo scopo di lanciare un messaggio di integrazione sociale - prenderanno parte anche gruppi 
di ragazzi disabili. Alla “jogging fun” sono ovviamente iscritti di diritto tutti i partecipanti alle gare agonistiche, che 
sono, anzi, invitati a correrla insieme al gruppo per effettuare riscaldamento e costituire stimolo ed esempio per i 
partecipanti a tale gara. La jogging fun sarà gestita in modo che nessuno corra troppo velocemente. Si terrà un 
andatura media di circa 7,5 km/h per correre in gruppo e non far sentire nessuno escluso.  
 
���Le iscrizioni alla gara agonistica sono accettate a mezzo mail da inviare entro giovedì 21 luglio 2011 
allʼindirizzo baroccorunning@alice.it o comunque preventivamente comunicate al Comitato Organizzatore. Le 
iscrizioni devono contenere numero di tessera, cognome e nome, data di nascita e categoria. Sono accettate 
anche iscrizioni in loco almeno unʼora prima della partenza della gara; per questʼultime non è garantito il “pacco 
gara”.  
 
���Con lʼiscrizione i partecipanti dichiarano di accettare integralmente il regolamento della manifestazione e di 
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone, animali o cose da 
lui causate o a lui derivati.  
 
	��La tassa gara è di € 5,00 per atleti appartenenti alle categorie assoluti ed amatori/master e deve essere 
versata al momento del ritiro/conferma del pettorale gara. Eʼ di  3 € per le categorie giovanili. Per la “jogging fun” 
il contributo è di 5,00 € euro. Il ricavato andrà interamente devoluto allʼAssociazione Parent Project Onlus.  
 
	��I concorrenti non devono manomettere o ridurre il pettorale di gara, occultandone diciture e/o simboli.  
 
���Il raduno per giuria e concorrenti è fissato alle ore 18:30 presso Piazza Sorelle Arduino di Scoglitti.  
 
� ���Lʼinizio della “joggin fun” è previsto per le ore 19.30, lʼinizio della gara per il settore giovanile è 
previsto invece alle ore 20.00 ed alle ore 20.15 quello degli assoluti ed amatori/master.  
 
����Verranno stilate 2 classifiche, una generale e lʼaltra per i soli atleti appartenenti alla provincia di Ragusa 
valevole per il Grand Prix Provinciale in corso. Le classifiche saranno disponibili sul sito internet 
www.runningmodica.org. Verrà creata inoltre una classifica a parte per i dottori commercialisti ed 
esperti contabili.  
 
����Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria maschile e femminile.  
 



����In merito allʼassistenza medica sarà presente in loco un medico ed unʼambulanza.  
 
����Per info contattare il Comitato Organizzatore (baroccorunning@alice.it oppure Giorgio Platania - tel. 
3395813982 / Luca Genovese tel. 3397068178).  
 
����Lʼorganizzazione si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore 
e per quanto non contemplato fa pieno rimando al regolamento provinciale.  
  
  
BAROCCO RUNNING RAGUSA & PARENT PROJECT�  
 


