
 

 
 

 
 

  








REGOLAMENTO 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Barocco Running Ragusa” ed il “Rotary Club Vittoria”  
organizzano la 6^ prova del 4° Gran Prix Provinciale Ibleo denominata “2^ StraVittoria Rotary Run 
& Jazz” in programma a Vittoria  domenica 19 giugno 2012 alle ore 18.30. 
 

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti assoluti ed amatori/master in regola con il 
tesseramento FIDAL per la stagione sportiva 2012. Possono gareggiare anche atleti non tesserati purché 
in regola con le normative sanitarie vigenti. 
 

Il programma tecnico prevede lo svolgimento della gara – con partenza unica - per le vie del centro 
storico di Vittoria con inizio ed arrivo in Piazza Enriquez (ex Centrale Elettrica) sulla distanza di circa 
6.5 Km per le categorie maschili e 4,5 km per le categorie femminili. 
 

La gara agonistica sarà preceduta dalle gare giovanili (400m - 800m in base alla categoria) e dalla 
corsa non competitiva “rotary fun club” di circa 2 Km aperta a tutti.  
 

Il raduno degli atleti è fissato alle ore 17.30; L’orario di inizio delle gare giovanili è previsto per le 
ore 18.30; a seguire la corsa non competitiva (ore 18,45) e quindi, intorno alle ore 19.00, inizio della 
gara agonistica. 
 

Le iscrizioni sono accettate a mezzo mail da inviare entro giovedì 14 giugno 2012 all’indirizzo 
baroccorunning@alice.it o comunque comunicate al Comitato Organizzatore. Le iscrizioni devono 
contenere numero di tessera, cognome e nome, data di nascita e categoria e società di appartenenza. 
Sono accettate anche iscrizioni successive a tale termine; per quest’ultime non è garantito il “pacco 
gara”. 
 

 Con l’iscrizione 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 del pettorale gara. E’ gratuita per le categorie giovanili; per la 
“rotary fun club” il contributo è ad offerta (minimo € 5,00) il cui ricavato andrà interamente devoluto in 
beneficenza all’Associazione Parent Project Onlus, associazione di genitori di ragazzi affetti da 
distrofia muscolare.  
 

Lepremiazioni avverranno in base al regolamento Fidal Provinciale. 
 

 Per informazioni baroccorunning@alice.it oppure Giorgio Platania - tel. 3395813982 / Luca 
Genovese tel. 3397068178). 
 

L’organizzazione 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. 
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