
	  

	  

7^ GARA PODISTICA REGIONALE 

4° TROFEO CITTA’ di MODICA 

MODICA (RG) -  07 LUGLIO 2013 - ORE 10,00 

 

 L’ A.S.D. IL CASTELLO CITTA’ di MODICA organizza per Domenica 7 LUGLIO 2013 con inizio alle 
ore 10:00, la  7^ GARA PODISTICA REGIONALE denominata “4° TROFEO CITTA’ di MODICA”. 

NORME PARTECIPAZIONE  

Alla gara possono partecipare tutti i maggiorenni in possesso di tessera FIDAL settore Amatori/Master e 
tesserati con ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in regola con il tesseramento 2013 e con le 
norme assicurative e di tutela sanitaria previsti dalla legge. Gli atleti non tesserati per la FIDAL, dovranno 
allegare tassativamente una copia del certificato medico, valido alla data della manifestazione, di idoneità 
agonistica rilasciato da un centro di medicina dello sport, con la dicitura ATLETICA LEGGERA, e 
comunque devono aver compiuto alla data della manifestazione il 18° anno di età. Gli atleti liberi saranno 
tesserati con la Società organizzatrice per un E.P.S. Gli atleti tesserati per un E.P.S. dovranno allegare copia 
della tessera EPS di appartenenza. 

ISCRIZIONE: Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire entro le ore 24.00 di MERCOLEDI 3 LUGLIO 
2013: sicilia@tds-live.com oppure via fax allo 095.2937008 

NON SARA' POSSIBILE ISCRIVERSI IL GIORNO STESSO DELLA GARA  

La quota iscrizione è la seguente: 

per gli atleti tesserati alla FIDAL e per quelli tesserati per un E.P.S. è di € 6,00; 

Per gli atleti liberi è di € 12,00 (la quota comprende il tesseramento ai fini assicurativi); 

Gli atleti FIDAL che si iscriveranno tra giorno 4 LUGLIO e Sabato 6 Giugno (entro le ore 12.00) è prevista 
oltre la quota d’iscrizione, una quota aggiuntiva di € 3,00 quale tassa per iscrizione tardiva. 

Modalità di Pagamento: 

In contanti al ritiro del pettorale per le Società affiliate alla FIDAL, LIBERI O TESSERATI EPS. 

 



SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE  

• Assistenza medica;  

• Pettorale di gara;  

• Servizio di cronometraggio effettuato mediante microchip;  

• Pacco Gara;  

• Servizi igienici in zona partenza/arrivo (sono forniti dal Comune di Modica a circa 100 m e segnalati 
adeguatamente);  

• Ristoro intermedio lungo il percorso; 

• Attestato di partecipazione alla gara scaricabile sul sito www.tds-live.com.  

Le iscrizioni cumulative di società saranno accettate unicamente se per ciascun atleta vi saranno allegati tutti 
i dati anagrafici richiesti. Tutte le iscrizioni devono essere firmate dal Presidente o Legale Rappresentante 
della Società di appartenenza.  

PERCORSO GARA 

La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione di tempo meteorologico con partenza/arrivo ,da 
Piazza MATTEOTTI. 

La gara distinta in due batterie:  

• 7,5  km (3 giri del percorso) dalle categorie TM a MM55 e per 

•  5    Km  (2 giri del percorso) per le categorie Femminili e Over MM60 ed oltre,           

su un circuito chiuso al traffico veicolare e si snoderà per le seguenti vie:  Partenza PIAZZA MATTEOTTI, 
CORSO UMBERTO, PIAZZA FALCONE – BORSELLINO, STRADA DI COLLEGAMENTO TRA 
PZZA FALCONE – BORSELLINO con CSO UMBERTO, CSO UBERTO  SINO CIVICO 2  ed ARRIVO 
PZZA MATTEOTTI. 

DESCRIZIONE PERCORSO  

Il percorso di gara è su circuito cittadino, che si snoda nel cuore della città barocca ai cui fianchi si 
osserveranno gli storici palazzi nobiliari adornati del Barocco caratteristico della Val di Noto, che ha sempre 
contrassegnato la Contea di Modica.  Si dovrà essere accorti nell’affrontare questo circuito cittadino poiché 
sin dalla partenza gli atleti si troveranno a percorrerlo in senso anti orario ed in lieve e continuo falso piano 
per circa un km ove a circa 200 m dal giro di boa presenta una ulteriore impennata che si avvicina al 5-6 % 
di pendenza, poi comincia il ritorno verso il traguardo quasi tutto in discesa per circa 1,3 km. Per cui se non 
si è abili nell’affrontare l’andata le gambe potrebbero fiaccarsi e per chi deve percorrere tre giri  pagherà lo 
scotto di una partenza veloce. Si dovrà girare sempre in senso antiorario con giro di boa attorno ad un isolato 
con due curve di 90°, mentre l’altro giro di boa sarà di 340° che porterà al traguardo.  Si parte in pianura e su 
strada sufficientemente larga.  Nel complesso può essere considerato un percorso medio-veloce.  

 

 

 



PROGRAMMA ORARIO  

08:30 Ritrovo e ritiro pettorali 

10:00 Partenza Categorie Femminili e Over MM60 

10:40 Partenza Categorie TM, MM35, MM40, MM45, MM50, MM55  

11:30 Premiazioni  

Il ritrovo per il ritiro pettorali degli atleti è fissato presso zona di partenza (Piazza MATTEOTTI), pacco 
gara sarà dato alla consegna del cip.   

PREMIAZIONI  

Alle ore 11.30 inizieranno le premiazioni.  

Saranno premiati solo gli atleti vincitori presenti alla premiazione; i premi non consegnati ai vincitori 
saranno consegnati ai successivi in ordine di arrivo.  

Per la gara valida come settima prova ufficiale del calendario del 19° Grand Prix di corsa 2013 
Amatori/Master saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria: M/F.  

Non è prevista alcuna premiazione per i LIBERI o tesserati per E.P.S. 

IL 4°TROFEO CITTA’ di MODICA SARA’ ASSEGNATO ALL’ATLETA CON MEDIA KM PIU’ 
VELOCE IN ASSOLUTO 

CRONOMETRAGGIO  

Il servizio di cronometraggio sarà svolto dalla Timing Data Service per mezzo di “CHIP” al pettorale con 
classifica in tempo reale.  

All'arrivo dovrà essere restituito il Microchip. In caso di mancata restituzione del CHIP entro 15 giorni 
successivi allo svolgimento della manifestazione, l'organizzazione si riserva di addebitare la quota di € 30.00 
all'Atleta e/o eventualmente alla Società di appartenenza.  

I concorrenti non potranno manomettere o ridurre i pettorali di gara, occultando diciture o simboli.  

I microchip non dovranno essere scambiati tra i concorrenti/atleti  

Gli atleti che non si atterranno a tali norme saranno squalificati.  

Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 25.00, rimborsabili qualora venga accolto il reclamo, 
devono essere presentati alla Giuria entro mezz'ora dall'arrivo dell'ultimo atleta  

TEMPO LIMITE  

Il tempo limite della gara è fissato in ore 1h30’  

Dopo questo tempo l'organizzazione non potrà garantire la completa chiusura del percorso di gara e  

gli atleti saranno obbligati a osservare le regole del Codice Stradale.  

 



AVVERTENZE FINALI  

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al fine di 
garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Tutte le modifiche legate alla manifestazione, 
agli eventi, agli orari ai luoghi ed altro saranno sempre riportate sui siti ufficiali 
(http://www.grandprixsicilia.it/ oppure http://www.tds-live.com oppure 
http://www.asdilcastellodimodica.com/,. Alla consegna dei pettorali saranno in ogni caso consegnate 
dall'organizzazione tutte le informazioni aggiornate. Per tutto quanto non previsto nel seguente Regolamento 
si rimanda ai Regolamenti specifici e alle Leggi vigenti in materia.  

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

Con l'adesione alla 7a prova ufficiale del 19° Grand Prix di Corsa Sicilia 2013 tramite i molteplici sistemi di 
iscrizione (mail, iscrizione on-line), il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 
manifestazione che può trovare anche sui siti (http://www.grandprixsicilia.it/ oppure http://www.tds-live.com 
oppure http://www.asdilcastellodimodica.com . Dichiara altresì che alla data del 03 LUGLIO 2013 di aver 
compiuto anni 18 e di essere in regola conle leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di 
accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di responsabilità sotto riportata.  

 

TESTO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma il giorno 7 LUGLIO 
2013 potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non 
idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente.  

Inviando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a questo 
evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla 
manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e 
qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell'evento stesso e sono 
consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non potere essere ricondotto 
all'organizzazione.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) l'organizzazione informa che  

i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l'elenco dei partecipanti, le  

varie classifiche e l'archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l'invio di materiale informativo da 
parte dell'organizzazione o dai suoi partners.  

Tramite l'iscrizione il partecipante autorizza l'organizzazione ad utilizzare le immagini per la promozione 
dell'evento su tutti i media nazionali ed internazionali.  

La FIDAL Sicilia e la Società Organizzatrice ASD IL CASTELO CITTA’ di MODICA declinano ogni 
responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo 
la manifestazione.  

 

 



Come arrivare a MODICA:  

DA PALERMO, ENNA, CALTANISSETTA:  immettersi sull'autostrada in direzione Palermo – Catania e 
Catania – Gela ultima uscita Rosolini e proseguire in direzione Ispica da qui direzione Modica.  

DA MESSINA: immettersi sull'autostrada in direzione Messina/Catania e Catania/Gela ultima uscita 
Rosolini e proseguire in direzione Ispica da qui direzione Modica.  

DA TRAPANI, AGRIGENTO: Raggiungere Gela e proseguire per la S.S. 115, Vittoria, Ragusa, Modica. 

PER TUTTI: All’uscita del raccordo autostradale svoltare a sinistra direzione Rosolini, superare il passaggio 
a livello e alla rotonda svoltare a sinistra direzione Ispica - Ragusa.   

PARCHEGGIO 

Arrivati a Modica si potrà parcheggiare  in tre parcheggi così distribuiti: 

1) provenienti da Ragusa super strada si esce a Modica nord e si potrà parcheggiare all’ingresso di 
Modica in piazza FALCONE/BORSELLINO, in corrispondenza del giro di boa; 

2) provenienti da Rosolini si arriverà a Modica Sorda da qui si dovrà scendere a Modica Bassa, ove si 
potrà parcheggiare in due parcheggi, siti uno in via Tirella e l’altro in Viale Medaglie d’oro.   

	  

CONVENZIONI	  

Ristorante	  S.	  Rosalia	  c-‐da	  BUSITA,	  trivio	  MODICA/ISPICA/POZZALLO	  

TEL.	  0932-‐771681	  -‐-‐-‐-‐-‐	  cell.	  3381684994	  

e-‐mail:	  giovanni.denaro.1@teletu.it	  

	  	  	  	  

Hosteria	  5	  Vie	  	  sulla	  Modica/Giarratana	  intersezione	  5	  vie	  

	  Tel.	  0932-‐754756,	  cell.	  3334849772	  


