
	

	

	

	

18°	GIRO	PODISTICO	A	TAPPE	DELLE	ISOLE	EOLIE	
	

ISOLE	EOLIE	2/8	SETTEMBRE	2018	

	

REGOLAMENTO	E	INFORMAZIONI	

L’A.S.D.	POLISPORTIVA	EUROPA	MESSINA,	organizza	sotto	l’egida	della	FIDAL	la	manifestazione	di	atletica	leggera	di	corsa	

su	 strada	 denominata	 “18°	 GIRO	 PODISTICO	 A	 TAPPE	 DELLE	 ISOLE	 EOLIE.	 	 E’	 prevista	 inoltre	 una	manifestazione	 non	

competitiva	che	si	svolgerà	in	contemporanea	sugli	stessi	percorsi.	

PROGRAMMA	ORARIO	(provvisorio)	

La	manifestazione	si	svolgerà	dal	2		all’8	Settembre	2018	

	

	

	

	

	

CARATTERISTICHE	DEL	PERCORSO	

La	competizione	si	svolge	su		cinque	tappe	in	sei	giorni,		i	percorsi	sono	ondulati	e	tutti	su	strade	asfaltate.	

AGONISTICA:	

REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE	ATLETI	TESSERATI	IN	ITALIA	

In	base	a	quanto	previsto	dalle	“Norme	per	l’organizzazione	delle	manifestazioni”	emanate	dalla	FIDAL,	possono	partecipare	

atleti	tesserati	in	Italia	limitatamente	alle	persone	da	18	anni	in	poi	(millesimo	d’età)	in	possesso	di	uno	dei	seguenti	requisiti		

•	 Atleti	tesserati	per	il	2018	per	società	affiliate	alla	FIDAL		

•	 Atleti	 in	 possesso	 di	 Runcard	 (valevole	 come	 assicurazione	 sportiva	 e	 permesso	 a	 competere),	 limitatamente	 alle	

persone	da	20	anni	in	poi.	La	partecipazione	è	comunque	subordinata:	

a)	o	alla	presentazione	di	un	certificato	medico	di	idoneità	agonistica	specifica	per	l’atletica	leggera,	in	corso	di	validità,	

che	dovrà	essere	esibito	agli	organizzatori	in	originale	e	conservato,	in	copia,	agli	atti	della	Società	organizzatrice	di	

ciascuna	manifestazione.	Il	certificato	medico	per	gli	stranieri	non	residenti	può	essere	emesso	nel	proprio	paese,	ma	

devono	essere	stati	effettuati	gli	stessi	esami	previsti	dalla	normativa	italiana:	a)	visita	medica;	b)	esame	completo	

delle	urine;	c)	elettrocardiogramma	a	riposo	e	dopo	sforzo;	d)	spirografia.	

b)	o	alla	verifica	da	parte	dell’organizzatore	della	validità	di	un	certificato	medico	di	idoneità	agonistica	specifica	per	

l’atletica	leggera	attraverso	il	database	Runcard.	

c)	o	alla	verifica	da	parte	dell’organizzatore	della	validità	di	un	certificato	medico	di	idoneità	agonistica	specifica	per	

l’atletica	leggera	attraverso	l’app	scaricata	su	qualsiasi	mezzo	elettronico.	

PROGRAMMA DELLE TAPPE 
TAPPA DATA ORE ISOLA KM  
1° 3 SETTEMBRE 9,00 VULCANO 7,300  
2° 4 SETTEMBRE 9,30 LIPARI 6,500  
3° 5 SETTEMBRE 10,00 SALINA 13,500  
RIPOSO 6 SETTEMBRE     
4° 7 SETTEMBRE 9,00 LIPARI 5,650  
5° 8 SETTEMBRE 9,00 VULCANO 6,400  



•	 Atleti	 tesserati	per	un	Ente	di	Promozione	Sportiva	 (Sez.	Atletica),	 in	possesso	di	Runcard-EPS;	 la	partecipazione	è	

comunque	subordinata,	oltre	che	al	possesso	della	“RUNCARD”,:		

a)	o	alla	presentazione	di	un	certificato	medico	di	idoneità	agonistica	specifica	per	l’atletica	leggera,	in	corso	di	validità,	

che	dovrà	essere	esibito	agli	organizzatori	in	originale	e	conservato,	in	copia,	agli	atti	della	Società	organizzatrice	di	

ciascuna	manifestazione.	Il	certificato	medico	per	gli	stranieri	non	residenti	può	essere	emesso	nel	proprio	paese,	ma	

devono	essere	stati	effettuati	gli	stessi	esami	previsti	dalla	normativa	italiana:	a)	visita	medica;	b)	esame	completo	

delle	urine;	c)	elettrocardiogramma	a	riposo	e	dopo	sforzo;	d)	spirografia.	

b)	o	alla	verifica	da	parte	dell’organizzatore	della	validità	di	un	certificato	medico	di	idoneità	agonistica	specifica	per	

l’atletica	leggera	attraverso	il	database	Runcard.	

c)	o	alla	verifica	da	parte	dell’organizzatore	della	validità	di	un	certificato	medico	di	idoneità	agonistica	specifica	per	

l’atletica	leggera	attraverso	l’app	scaricata	su	qualsiasi	mezzo	elettronico.	

REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE	ATLETI	NON	TESSERATI	IN	ITALIA	

Possono	partecipare	gli	atleti	italiani/stranieri	non	tesserati	in	Italia,	limitatamente	alle	persone	da	18anni	in	poi	(millesimo	

d’età)		in	possesso	di	uno	dei	seguenti	requisiti:	

•	 Atleti	con	tessera	di	club	affiliati	a	Federazioni	Estere	di	Atletica	Leggera	riconosciute	dalla	Iaaf.		All’atto	dell’iscrizione	

dovranno	in	alternativa	presentare:	

- l’autocertificazione	di	possesso	della	tessera	riconosciuta	dalla	Iaaf.	L’autocertificazione	andrà	poi,	comunque,	

firmata	in	originale	al	momento	del	ritiro	del	pettorale.	

•	 Atleti	 in	 possesso	 di	 Runcard	 (valevole	 come	 assicurazione	 sportiva	 e	 permesso	 a	 competere),	 limitatamente	 alle	

persone	da	20	anni	in	poi;	la	partecipazione	è	comunque	subordinata,	oltre	che	al	possesso	della	“RUNCARD”,:	

a)	o	alla	presentazione	di	un	certificato	medico	di	idoneità	agonistica	specifica	per	l’atletica	leggera,	in	corso	di	validità,	

che	dovrà	essere	esibito	agli	organizzatori	in	originale	e	conservato,	in	copia,	agli	atti	della	Società	organizzatrice	di	

ciascuna	manifestazione.	Il	certificato	medico	per	gli	stranieri	non	residenti	può	essere	emesso	nel	proprio	paese,	ma	

devono	essere	stati	effettuati	gli	stessi	esami	previsti	dalla	normativa	italiana:	a)	visita	medica;	b)	esame	completo	

delle	urine;	c)	elettrocardiogramma	a	riposo	e	dopo	sforzo;	d)	spirografia.	

b)	o	alla	verifica	da	parte	dell’organizzatore	della	validità	di	un	certificato	medico	di	idoneità	agonistica	specifica	per	

l’atletica	leggera	attraverso	il	database	Runcard.	

c)	o	alla	verifica	da	parte	dell’organizzatore	della	validità	di	un	certificato	medico	di	idoneità	agonistica	specifica	per	

l’atletica	leggera	attraverso	l’app	scaricata	su	qualsiasi	mezzo	elettronico.	

NON	COMPETITIVA	(	aperta	a	tutti	e	ad	andatura	libera,	abbinata	alla	manifestazione	e		che	si	svolgerà		in	

contemporanea		sugli	stessi	percorsi).	

Questi	atleti	devono	allegare	alla	richiesta	di	partecipazione	il	certificato	medico	per	l’attività	non	agonistica	o	

comunque	presentarlo	prima	dell’inizio	della	manifestazione	

CRONOMETRAGGIO	E	CLASSIFICHE	

La	 misurazione	 dei	 tempi	 e	 l’elaborazione	 delle	 classifiche	 è	 a	 cura	 di	 Associazione	 Cronometristi	 “Pasquale	 Pizzi”	 di	

Messina;	 le	 stesse	 sono	convalidate	dal	Giudice	Delegato	Tecnico/Giudice	d’Appello.	 Il	 controllo	della	gara	avverrà	 con	

l’utilizzo	di	chip	elettronici.	

	



NORME	DI	CLASSIFICA	

La	classifica	finale	terrà	conto	della	sommatoria		dei	tempi	di	tutte	le	tappe.		

PREMIAZIONE:	Premi	di	tappa:	1°	di		ogni	categoria		maschile	e	femminile	di	ogni	tappa		

PREMIAZIONE	FINALE	

ASSOLUTA	MASCHILE	 ASSOLUTA	FEMMINILE	

1°	CLASSIFICATO	 1°	CLASSIFICATA	

2°CLASSIFICATO	 2°	CLASSIFICATA	

3°	CLASSIFICATO	 3°	CLASSIFICATA	

PREMIAZIONE	FINALE	CATEGORIE	

1°	-	2°	-	3°	

DI	OGNI	CATEGORIA	MASCHILE	E	FEMMINILE	

Alla classifica assoluta partecipano gli atleti di 
tutte le categorie. 

I	premi	non	sono	cumulabili	

	

RECLAMI	

Eventuali	reclami	dovranno	essere	presentati	nel	rispetto	delle	norme	della	FIDAL	e	del	R.T.I.	

AVVERTENZE	FINALI		

Il	Comitato	Organizzatore	si	riserva	di	modificare	il	presente	regolamento	in	qualunque	momento	per	motivi	che	riterrà	

opportuni	 per	 una	migliore	organizzazione	della	 gara,	 dopo	averne	dato	 comunicazione	e	ottenuto	 approvazione	dalla	

FIDAL.	Per	quanto	non	previsto	dal	presente	regolamento,	valgono	le	norme	tecnico	statutarie	della	FIDAL	e	del	G.G.G..	

Eventuali	modifiche	a	servizi,	luoghi	e	orari	saranno	opportunamente	comunicate	agli	atleti	iscritti	oppure	saranno	riportate	

sul	sito	internet	www.eolierunningtour.it.	 Inoltre	la	documentazione	contenente	le	informazioni	essenziali	per	prendere	

parte	alla	gara	sarà	consegnata	dall’organizzazione	unitamente	al	pettorale.	

QUOTE E SCADENZA ISCRIZIONE 

 Scadenza   5 Agosto 2017 e comunque le iscrizioni verranno chiuse  al raggiungimento dei 200 iscritti. . 

Fino al 16 Giugno 2018 - Agonistica € 70,00 – Non Agonistica € 50,00 

Dal  17 Giugno  al 5 Agosto 2018 – Agonistica €85,00 – Non Agonistica 60,00 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

• Pagamento	quote	iscrizione	tramite	BONIFICO	BANCARIO		

intestato a: A.S.D. POLISPORTIVA EUROPA MESSINA - VIA CUMIA,9  -  98145 BORDONARO (ME).  BANCA 
CARIGE -IBAN: IT48M0617516502000000191880 



• Compilare	in	ogni	sua	parte	la	scheda	d’iscrizione	in	modo	chiaro	e	leggibile,	disponibile		sul	sito	della	
manifestazione	www.eolierunningtour.it	

Inviare copia comprovante l’avvenuto pagamento unitamente alla scheda d’iscrizione all’indirizzo di 
posta elettronica info@eolierunningtour.it   

Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione, della scheda di iscrizione e dei documenti necessari 
alla partecipazione come da regolamento. 

CONFERMA ISCRIZIONE 

Non saranno inviati documenti di conferma tramite posta o e-mail, ma a partire dal 20 Agosto ogni atleta regolarmente 
iscritto potrà verificare la propria iscrizione sul sito ufficiale della manifestazione www.eolierunningtour.it . 

CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA 

Il pettorale ed il pacco gara verranno consegnati giorno 2 Settembre 2018  dalle ore 17,00 alle ore 18,30  presso l’Hotel 
Conti di Vulcano   

I  NON AGONISTI dovranno presentare un valido documento d’identità e il  certificato medico per l’attività non 
agonistica. 

PRIVACY E DIRITTO D'IMMAGINE 

Con l’iscrizione al Giro podistico a tappe delle Isole Eolie 2018, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione 
all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali 
potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione al Giro podistico a tappe delle Isole Eolie 2018, su tutti i 
supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo 
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere 
apportata al periodo previsto. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, con l’iscrizione al Giro podistico a tappe delle Isole Eolie 2018 , l’atleta esprime il consenso a 
che l’A.S.D. Pol. Europa Messina raccolga, utilizzi e diffonda i dati contenuti nella scheda per l'iscrizione, per preparare 
l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel presente regolamento nonché 
per finalità promozionali, informative ovvero per l’invio di materiale redazionale. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento del Giro podistico a tappe delle Isole Eolie 2018  pubblicato sul sito 
Internet www.eolierunningtour.it, secondo le normative vigenti Fidal. So che partecipare al Giro podistico a tappe delle 
Isole Eolie 2018   e/o agli eventi sportivi in generale e potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi 
volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con 
altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e 
condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, 
considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il 
Comitato Organizzatore Giro podistico a tappe delle Isole Eolie 2018   e l’A.S.D. Polisportiva Europa Messina, gli enti 
promotori, le Amministrazioni Comunali di Lipari, S.M. Salina, Leni e Malfa , l’Amministrazione Provinciale di Messina, 
l’Amministrazione Regionale della Sicilia, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, 
direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni 
tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento”. 

VARIE 

La Società organizzatrice, pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni 
responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la gara. La manifestazione è assicurata secondo le norme in 
vigore. All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti. Per tutto quanto non 
previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici della FIDAL e alle leggi vigenti in materia. Il Gruppo 
Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. La Società 



organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza 
maggiore. 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento vigono le regole della IAAF/FIDAL 

AVVERTENZE FINALI 

La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per 
motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportati sul sito internet 
www.eolierunningtour.it 

INFORMAZIONI	E	CONTATTI	

Website:	www.eolierunningtour.it	

E-mail:	info@eolierunningtour.it	

ORGANIZZAZIONE:  
A.S.D.  Polisportiva Europa Messina-Via Cumia, 9 - 98145 Bordonaro (ME) 
E-mail: info@eolierunningtour.it      

Responsabile organizzazione: Costantino Crisafulli  - cell. 360.402928  
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE:       

Mediterranea Trekking 
Responsabile: Francesco Cutè 

 Telefono  e  fax 090.716094   cell. 347.9191258    E-mail: francesco@medtrek.it 

	


