
20° GIRO PODISTICO A TAPPE DELLE ISOLE EOLIE 

4/10 Settembre 2022 

L’A.S.D. POLISPORTIVA EUROPA MESSINA, organizza so;o l’egida della FIDAL (Federazione 
Italiana di AtleBca Leggera) la manifestazione di corsa su strada denominata “20° GIRO PODISTICO 
A TAPPE DELLE ISOLE EOLIE”. La manifestazione si svolgerà dal 4 al 10 Se;embre 2022 

E’ prevista inoltre una manifestazione non compeBBva che si svolgerà sugli stessi percorsi. 

PARTECIPAZIONE: 

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

• AtleB tesseraB per il 2022 per società affiliate alla FIDAL  

• AtleB in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sporBva e permesso a 
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque 
subordinata: a)  alla presentazione di un cerBficato medico di idoneità agonisBca specifica 
per l’atleBca leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in 
originale e conservato, in copia, agli a\ della Società organizzatrice di ciascuna 
manifestazione. Il cerBficato medico per gli stranieri non residenB può essere emesso nel 
proprio paese, ma devono essere staB effe;uaB gli stessi esami previsB dalla normaBva 
italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) ele;rocardiogramma a riposo e 
dopo sforzo; d) spirografia. b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un 
cerBficato medico di idoneità agonisBca specifica per l’atleBca leggera a;raverso il 
database Runcard. c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un cerBficato 
medico di idoneità agonisBca specifica per l’atleBca leggera a;raverso l’app scaricata su 
qualsiasi mezzo ele;ronico.  

• AtleB tesseraB per un Ente di Promozione SporBva (Sez. AtleBca),  la partecipazione è 
comunque subordinata alla presentazione di un cerBficato medico di idoneità agonisBca 
specifica per l’atleBca leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori 
in originale e conservato, in copia, agli a\ della Società organizzatrice di ciascuna 
manifestazione. 

• La partecipazione dei possessori di Runcard, Mountain and Trail Runcard, Runcard EPS e 
Runcard Nordic Walking è comunque subordinata al possesso di un cerBficato medico di 
idoneità agonisBca specifica per l’atleBca leggera, in corso di validità, che dovrà essere 
obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna 
manifestazione. Il cerBficato medico per 



NON COMPETITIVA 

Aperta a tu\ e ad andatura libera, abbinata alla manifestazione e che si svolgerà sugli stessi percorsi. QuesB 
atleB devono allegare alla richiesta di partecipazione il cerBficato medico per l’a\vità non agonisBca o 
comunque presentarlo prima dell’inizio della manifestazione  

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

 La compeBzione si svolge su cinque tappe in sei giorni, i percorsi sono ondulaB e tu\ su strade 
asfaltate. 

PROGRAMMA DELLE TAPPE  

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  

A cura del Gruppo Giudici Gare della FIDAL 

NORME DI CLASSIFICA  

La classifica finale terrà conto della sommatoria dei tempi di tu;e le tappe. 

PREMIAZIONE:  

Premiazioni di tappa e premiazione finale 

Giorno Isola Distanza

5 VULCANO Km 7,300

6 LIPARI Km 5,300

7 STROMBOLI Km 6,00

8 Riposo

9 SALINA Km 14,00

10 VULCANO Km 6,00

CLASSIFICA FINALE

ASSOLUTA 
MASCHILE

ASSOLUTA 
FEMMINILE

CATEGORIE 

1° 1° 1° - 2° e 3°  
di ogni categoria  

maschile e 
femminile

2° 2°

3° 3°

4° 4°

5° 5°

6° 6°

Alla classifica assoluta partecipano gli atleti di tutte le categorie. 
             I premi non sono cumulabili



Norme Periodo Emergenza COVID 

La gestione della manifestazione seguirà il Disciplinare “Protocollo per la ripresa delle competizioni di Atletica 
Leggera ATTIVITA‘ 2022 – COVID19”. sarà necessario verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito 
della FIDAL Nazionale di nuove Regole da parte del Governo Centrale o territoriale che può in qualunque 
momento annullare quanto previsto dal Protocollo al momento in vigore. 

Disposizioni dell’organizzatore in materia di Covid-19 

L’organizzatore comunicherà nei giorni antecedenB lo svolgimento della manifestazione le disposizioni 
a;uaBve a cui tu\ i partecipanB dovranno scrupolosamente a;enersi. 

Responsabilità 

L'A.S.D. organizzatrice s'impegna a rispe;are quanto previsto nelle norme F.I.D.A.L. per 
l'organizzazione delle manifestazioni e si assume la responsabilità di rispe;are quanto previsto 
nelle leggi e normaBve sporBve, amministraBve, civili e penali. Qualora non vengano rispe;ate le 
norme di sicurezza previste nei protocolli l’organizzazione si riserva di sospendere la 
manifestazione.  

Reclami 

Secondo quanto previsto dal RTI e dalle Norme FIDAL 

PRIVACY E DIRITTO D'IMMAGINE  

Con l’iscrizione al Giro podisBco a tappe delle Isole Eolie 2022, l’atleta autorizza espressamente 
l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diri;o, unitamente ai suoi partner, di uBlizzare le immagini fisse 
o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione al Giro podisBco a 
tappe delle Isole Eolie 2022, su tu\ i supporB visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, 
prodo\ e diffusi in tu;o il mondo e per tu;o il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenB, dai 
tra;aB 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 podisBco a tappe delle Isole Eolie 2020 , l’atleta esprime il consenso 
a che l’A.S.D. Pol. Europa Messina raccolga, uBlizzi e diffonda i daB contenuB nella scheda per l'iscrizione, 
per preparare l’elenco dei partecipanB, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiaraB nel 
presente regolamento nonché per finalità promozionali, informaBve ovvero per l’invio di materiale 
redazionale.  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

Con l’iscrizione “Dichiaro di conoscere e rispe;are il regolamento del Giro podisBco a tappe delle Isole Eolie 
2022 pubblicato sul sito Internet www.eolierunningtour.it secondo le normaBve vigenB Fidal . So che 
partecipare al Giro podisBco a tappe delle Isole Eolie 2022 e/o agli evenB sporBvi in generale e 
potenzialmente un’a\vità a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tu\ i rischi 
derivanB dalla mia partecipazione all’evento: cadute, conta\ con veicoli, con altri partecipanB, spe;atori o 
altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della 
strada, ogni Bpo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, 
considerando l’acce;azione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e 
libero il Comitato Organizzatore Giro podisBco a tappe delle Isole Eolie 2022 e l’A.S.D. PolisporBva Europa 
Messina, gli enB promotori, le Amministrazioni Comunali di Lipari, S.M. Salina, Leni e Malfa , 
l’Amministrazione Provinciale di Messina, l’Amministrazione Regionale della Sicilia, tu\ gli Sponsor 
dell’evento, i rispe\vi rappresentanB, successori, funzionari, dire;ori, membri, agenB ed impiegaB delle 
Società sopra citate, di tu\ i presenB e futuri reclami o responsabilità di ogni Bpo, conosciuB o sconosciuB, 
derivaB dalla mia partecipazione all’evento”.  



VARIE  

La Società organizzatrice, pur impegnandosi a\vamente 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’a;o dell’iscrizione si acce;a automaBcamente il regolamento e le 
condizioni vigenB. Per tu;o quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenB 
specifici della FIDAL e alle leggi vigenB in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleB che 
non transiteranno dai punB di rilevazione dislocaB sul percorso. La Società organizzatrice si riserva di variare 
in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per moBvi 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 moBvi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportaB sul 
sito internet www.eolierunningtour.it  

INFORMAZIONI E CONTATTI Website: 

 www.eolierunningtour.it     E-mail: info@eolierunningtour.it  

ORGANIZZAZIONE:  

A.S.D. PolisporBva Europa Messina-Via Cumia, 9 - 98145 Bordonaro (ME)  

E-mail: info@eolierunningtour.it  Responsabile organizzazione: CostanBno Crisafulli - cell. 360.402928  

RESPONSABILE SERVIZI TURISTICI:  

 Francesco Cutè Telefono cell. 347.9191258 E-mail: francesco.cute@gmail.com
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