Prova del 27° Grand Prix Sicilia di Corsa 2022
Prova del 12° Grand Prix degli Iblei 2022
Prova di Cross GP Esordienti 2022
Campionato Provinciale Fidal di cross cat. RM/F e CM/F 2022

5a ed. JAZZ RUN CROSS
20 marzo 2022
Organizza: ASD No al Doping Ragusa
Luogo: Parco di Serra San Bartolo – Vittoria (RG)
https://goo.gl/maps/BHDkgEni8u2vNW7i7

L’ASD No al Doping Ragusa, in collaborazione con UISP Comitato Territoriale Iblei ed il Comune di Vittoria,
organizza domenica 20 marzo 2022 la quinta edizione della manifestazione podistica Jazz Run Cross, valida
come prova del 27° Grand Prix Sicilia di Corsa 2022, prova del 12° Grand Prix degli Iblei 2022, prova di Cross GP
Esordienti, Campionato Provinciale di cross cat. RM/F e CM/F
Il percorso gara si svolgerà all’interno del Parco di Serra San Bartolo del Comune di Vittoria (RG).
(Si trova qui: https://goo.gl/maps/BHDkgEni8u2vNW7i7 )

PROGRAMMA TECNICO
L’organizzazione prevede il seguente programma orario:
Ore 08:00 – Ritrovo atleti e giudici di gara
Ore 09:00 – Partenza gare giovanili
Distanze:
Esordienti 5MF
Esordienti 8MF
Esordienti 10MF
Ragazze
Ragazzi
Cadette
Cadetti

200 m
300 m
500 m
1000 m
1500 m
2000 m
2500 m

Ore 10:30 – Partenza Jazz Run Cross
1a batteria:
JF/PF/AF/SF/MASTER + OVER SM55 6000 m *
2a batteria:
JM/PM/AM/SM/MASTER
6000 m *
Ore 12:15 – Cerimonia di premiazione
(*) Si effettueranno n. 4 giri da 1500 metri.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione :
- atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL;
- atleti in possesso di Run Card;
- atleti italiani e stranieri residenti in Italia tesserati con EPS UISP - Run Card EPS.
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ISCRIZIONI
Scadenza iscrizioni: MERCOLEDI’ 16 MARZO 2022 ore 24.00 da inviare via e-mail all’indirizzo
sicilia@mysdam.it allegando copia del bonifico bancario.
Le iscrizioni per gli atleti tesserati presso società affiliate FIDAL devono essere presentate dal presidente della
società o da un suo delegato.
Gli atleti tesserati con Run Card e/o EPS Uisp dovranno inoltre inviare a sicilia@mysdam.it copia della tessera
valida per il 2022 e copia del certificato medico valido per la pratica agonistica dell’atletica LEGGERA. La UISP
Comitato Territoriale Iblei effettua il tesseramento al costo di 5 euro dietro presentazione certificato medico. Il
tesseramento UISP avra' validita' per l’anno 2022.
Quota di iscrizione: € 10,00 (euro/dieci).
Quota di iscrizione GARE GIOVANILI: € 3,00 (euro/tre)
Se l’iscrizione è inviata in ritardo, (tra il giovedì e le ore 12:00 del venerdì), l’organizzatore farà pagare una quota
aggiuntiva a titolo di penale di € 2,00 (euro/due).
La mancata partecipazione alla manifestazione non comporta al rimborso della tassa gara.
Il pagamento va effettuato tramite bonifico:
Intestato a: ASD NO AL DOPING RAGUSA
IBAN: IT63 V087 1317 0000 0000 0420 114
Istituto bancario: Banca di Credito Cooperativo di Pachino (Siracusa) fil. di Ragusa
Causale: ISCRIZIONE JAZZ RUN CROSS e Cognome/Nome partecipante
RITIRO PETTORALE
Il pettorale ed il chip segnatempo dovranno essere ritirati individualmente da ogni singolo atleta
partecipante.
La consegna è comunque subordinata:
1. Alla presentazione dell’Autodichiarazione Anti-Covid, compilata e firmata;
2. Alla verifica della validità del Green Pass / Super Green Pass;
3. Alla verifica della temperatura corporea tramite Termoscanner.
È obbligatoria la presentazione dell’Autodichiarazione Anti-Covid, la verifica del Green Pass e della temperatura
corporea, pena l’esclusione dalla manifestazione che non comporta al rimborso della tassa gara.
E’ possibile scaricare l’Autodichiarazione Anti-Covid al seguente link: http://maratonadiragusa.com/wpcontent/uploads/2021/09/Autodichiarazione-Covid-19_26-agosto-2021.pdf
Inoltre, si specifica che:
• Il mancato o scorretto utilizzo del chip (va indossato alle calzature) comporterà il non inserimento nella classifica
e la mancata attribuzione del tempo impiegato (NIENTE CHIP = NIENTE TEMPO).
• Il partecipante è tenuto a controllare che il pettorale e il chip ritirato abbiano lo stesso numero;
• Il chip è strettamente personale e non può essere scambiato per nessun motivo;
• Il chip va riconsegnato negli spazi preposti in zona di arrivo al personale addetto (anche per gli atleti ritirati o
non partiti);
• La mancata riconsegna del chip sarà sanzionata con l'addebito di € 25,00 all’atleta o società di Appartenenza.
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PREMIAZIONE
Saranno premiati nelle GARE GIOVANILI: Cat. Esordienti premio di partecipazione;
Cat. Ragazzi/e Cadetti/e medaglia per i primi tre classificati e maglia di campione provinciale al primo arrivato.
Saranno premiati nella Jazz Run Cross i primi tre assoluti M/F che tagliano il traguardo ed i primi tre di categoria
M/F tesserati FIDAL.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli atleti premiati.

NOTE
Gli orari potranno subire variazioni, comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti, in base al numero partecipanti
e/o condizioni climatiche. Cronometraggio a cura della MYSDAM.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
Il Comitato Organizzatore Grand Prix e la Società organizzatrice declinano qualsiasi responsabilità per quanto
possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dal parte
assicurativa FIDAL.

INFORMAZIONI UTILI
La gestione della manifestazione seguirà i protocolli emanati dalla FIDAL, tali procedure sono soggette a continui
adattamenti, sulla base della situazione epidemiologica nazionale. Pertanto, prima dello svolgimento dell’evento,
è opportuno verificare possibili aggiornamenti su https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 .
Ricordiamo che, in ogni caso, eventuali nuove regole disposte dal Governo nazionale o territoriale potrebbero
annullare o modificare i protocolli in vigore prima dello svolgimento della gara. Gli atleti dovranno
obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza per almeno i primi 500 metri di corsa (successivamente è
possibile tenerla o toglierla, a propria discrezione). È inoltre obbligatorio l’utilizzo della mascherina durante tutta
la cerimonia di premiazione e per sostare nell’area del traguardo.
Responsabile Organizzativo:
Guglielmo Causarano (+39) 331 5785084
www.maratonadiragusa.com
Responsabile misure Anti-Covid19:
Guglielmo Causarano

AVVERTENZE FINALI
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data o, comunque, non svolta per cause o motivi non
imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo
svolgimento da parte degli organi pubblici competenti, tutte le iscrizioni valide (ossia correlate di pagamento)
verranno conservate fino a nuova organizzazione dell’evento, o nel caso non vi sia un rinvio ad altra data si
effettuerà il rimborso della quota versata al netto delle trattenute per i diritti di segreteria, previa comunicazione
e accettazione da parte dello stesso iscritto. In qualunque caso, tutti gli iscritti verranno contattati personalmente
dall’organizzazione ad uno dei contatti forniti durante la registrazione.
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