
!

!       !    !    !  !
2^ CERASUOLO DI VITTORIA RUNNERS	

21 KM - VITTORIA 12 NOVEMBRE 2017 - ORE 9.00 

Organizzazione a cura di: Le associazioni Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria dal Barocco al 
Liberty, la A.S.P.D. No al Doping e alla Droga di Ragusa, la U.I.S.P. comitato degli Iblei, col 
patrocinio del Comune di Vittoria organizzano per domenica 12 novembre 2017 la 2^ edizione della 
CERASUOLO DI VITTORIA RUNNERS, evento podistico sulla distanza di 21 km e un fitwalking 
sulla stessa distanza di 21 km. L’evento é  finalizzato alla riscoperta del suggestivo paesaggio 
vitivinicolo, luogo di produzione del Cerasuolo di Vittoria, prima D.O.C.G. siciliana. 

REGOLAMENTO – PRESENTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

Tipologia dell’iniziativa: Iniziativa promozionale di carattere “Ricreativo-agonistico”, sulla 
distanza dei 21 Km con percorso “ad anello” che copre le stradine a carattere pressocchè rurale che 
attraversano il paesaggio vitivinicolo vittoriese, nelle contrade San Bartolo, Salmè, Bonincontro, 
Bompiliere, Pettineo, Fossa di Lupo. 

Percorso: 60% fondo asfalto – 40% fondo sterrato – Percorso per la maggior parte su asfalto, 
con tratti di sterrato e terra battuta, tutto in pianura, con qualche tratto in leggera salita e discesa. 
Problemi viabilistici pressoché nulli, visto che il tracciato interessa per l’80% stradine comunali a 
fruizione rurale ed interamente in asfalto in cui il traffico veicolare verrà controllato. Per brevi tratti 
si prevede l’attraversamento di proprietà private a fianco a vigneti e dentro cortili di aziende 
vitivinicole. 

Programma:  

09/11/2017 – ore 24 – chiusura iscrizioni 
12/11/2017 

Ore 7,30: Raduno c/o AZIENDA AGRICOLA ARIANNA OCCHIPINTI e ritiro 
pacco gara 
Ore 8,00: Partenza fit walking di Km 21. 
Ore 9,00: Partenza gara di Km 21 

Premi: saranno premiati i primi 3 Uomini, e le prime 3 Donne, i primi di ogni categoria, la prima 
società classificata, la società di camminatori più numerosa; 

Partecipazione alla gara podistica: alla gara podistica possono partecipare: 

1. Tutti gli atleti maggiorenni (devono aver compiuto alla data della manifestazione il 18° anno 
di età) in possesso di tessera FIDAL settore Senior/Master; 
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2. I tesserati con Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI in regola con il 

tesseramento 2016 con le modalità previste dalla convezione tra EPS e FIDAL. L’iscrizione 
è subordinata alla presentazione della propria tessera EPS e Certificato Medico Agonistico 
per Atletica Leggera; 

3. Gli atleti italiani in possesso di RUNCARD nominativa, limitatamente alle persone che 
abbiano un’età minima di 20 anni, sottoscrivibile on-line sul sito della FIDAL, abbinata a 
certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera. 

Partecipazione al fitwalking: Al fitwalking possono partecipare tutti gli iscritti ad associazioni 
sportive di fitwalking convenzionate E.P.S. o U.I.S.P. e presentando regolare certificazione medica 
non agonistica (info 3397309644 – asdnoaldoping@gmail.com) 

Partecipazione alla familyrun: Gratuita e aperta a tutti. Non viene dato pacco gara e pettorale. 

ISCRIZIONI 

Quota d’Iscrizione: la quota di iscrizione comprende il pettorale gara, pacco gara, generi di ristoro 
lungo il percorso e all’arrivo.  

• Per la gara podistica – 12,00 Euro dal 1 ottobre al 31 ottobre. 14,00 Euro dal 1 novembre 
al 9 novembre. 

• Fitwalking – 10 Euro 

Iscrizioni: 

Le iscrizioni sono aperte dal 1 ottobre fino alle ore 24 di giovedì 09/11/2017. 

NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI SUL POSTO 

Modalità di pagamento: 

- ON LINE tramite carta di credito sul sito www.stradadelvinocerasuolodivittoria.it, sezione shop, 
e inviando la scheda di iscrizione compilata in modo chiaro e leggibile e copia comprovante 
l’avvenuto pagamento unitamente alla scheda d’iscrizione a: sicilia@mysdam.it 

- Tramite BONIFICO BANCARIO Intestato a: Strada del vino cerasuolo di Vittoria codice 
IBAN  IBAN IT 25 B 05036 26300 CC 0111112907 presso Banca Agricola Popolare di Ragusa 
filiale di Vittoria - Specificare sempre nella causale il nome del partecipante alla gara e la 
tipologia di gara scelta. Compilare completamente la scheda d’iscrizione allegata in modo chiaro 
e leggibile e inviare copia comprovante l’avvenuto pagamento unitamente alla scheda 
d’iscrizione a: sicilia@mysdam.it 

!

mailto:asdnoaldoping@gmail.com
http://www.stradadelvinocerasuolodivittoria.it
mailto:sicilia@mysdam.it
mailto:sicilia@mysdam.it


!

!       !    !    !  !
Per tutti gli atleti non tesserati Fidal è obbligatorio inviare copia del certificato medico e del 
tesserino EPS. 

Servizi compresi nella quota d’iscrizione: nella quota di iscrizione sono compresi: Assistenza 
medica - Pettorale di gara - Servizio di cronometraggio - Pacco Gara - Servizi igienici in zona 
partenza/arrivo - Ristoro lungo il percorso e a fine gara. 

NOTE 

Ritrovo: Il ritrovo è previsto alle ore 7,30 presso l’Azienda Agricola Arianna Occhipinti, sulla 
SP68 VITTORIA – PEDALINO al KM 3,3, Vittoria, dove avverrà la partenza e l'arrivo. 

Ritiro pettorali: I pettorali potranno essere ritirati la mattina stessa della manifestazione dalle ore 
7,30 alle ore 8,30. I concorrenti non potranno manomettere o ridurre i pettorali di gara, occultando 
diciture o simboli. Gli atleti che non si atterranno a tale norma saranno squalificati. 

Pacco gara: Il pacco gara sarà consegnato singolarmente agli atleti durante il ritiro del pettorale. 

Tempo massimo di percorrenza: 3 ore  

Cronometraggio con chip: Il servizio di cronometraggio  e l’elaborazione delle classifiche sarà 
fornito da una società esterna “mysdam”, con chip da utilizzare secondo le istruzioni allegate al 
pettorale. Il chip dovrà essere riconsegnato immediatamente all’arrivo della Maratona . In caso di 
mancata riconsegna, verrà addebitato all’iscritto, o in alternativa alla società o gruppo di 
appartenenza, il costo del chip pari ad € 20,00. 

Comitato organizzatore: Associazione Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria + No al doping e alla 
droga Ibla + Uisp comitato degli Iblei; 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Con l'adesione alla 2^ CERASUOLO DI VITTORIA RUNNERS tramite il sistema di iscrizione 
indicato, il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione che 
può trovare sul sito (indicare il sito della Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria). Dichiara altresì che 
alla data del 12 novembre 2017 di aver compiuto anni 18 e di essere in regola con le 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 RESPONSABILITÀ 

Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in programma il giorno 12 
novembre 2017 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 
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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 Società Organizzatrice e gli altri soggetti organizzatori declinano ogni responsabilità per 
incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la 
manifestazione. 

L’organizzazione 

!
ALTRE INFO 

website: www.stradelvinocerasuolodivittoria.it 

email: asdnoaldoping@gmail.com 

telefono: M.Marangio 3397309644;  

www.mysdam.net - sicilia@mysdam.it 

P.S. Non è da escludersi che tale programma possa subire ancora variazioni dell’ultimora, 
prima di eventuali trasferte, contattare direttamente il C.O. 
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2^ CERASUOLO DI VITTORIA RUNNERS	

21 KM - VITTORIA 12 NOVEMBRE 2017 - ORE 9.00 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Atleti da iscrivere alla manifestazione: 

!
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Inviare le iscrizioni entro le ore 24 di giovedì 9 novembre 2017 

TESSERA 
NUMERO

NOME SOCIETÀ COGNOME NOME DATA 
NASCITA

CATEGORIA

Firma del presidente

Telefono di riferimento

Note


