
Programma 2017

Week end dello sport e “VIa Corsa Zero Barriere©”
Valida come Prova Ufficiale del BioRace 2017 e  Prova Coppa Giovani ACSI  S.O.

San Vito Lo Capo (TP) domenica 28 maggio 2017
la DISABILI NO LIMITS sezione ASD Project Diver Team con la collaborazione dell’ACSI Sicilia
Occidentale, OPES Trapani, UISP Sicilia ed il patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo organizza
la manifestazione sportiva denominata:

“VIa Corsa Zero Barriere©” inserita nell’Evento Week End dello Sport 2017.

La manifestazione sarà valida come prova Ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre 2017 e
seconda prova della Coppa Giovani ACSI S.O., e valida come prova del campionato regionale UISP
e campionato regionale OPES, si svolgerà il 28 maggio 2017.

Il Week end dello sport “Zero Barriere©” ha come obiettivo quello di sensibilizzare il paese sulla
tematica della disabilità e lo sport per tutti, promuovendo la cultura dello sport accessibile a tutti e
di facilitare l’avviamento sportivo, in particolare, delle persone con disabilità, facendo conoscere e
sperimentare le discipline praticabili delle varie federazioni sul territorio, e raccogliere fondi per
sostenere un programma di sostegno dei ragazzi disabili che volessero fare dello sport.
Coinvolgendo attivamente i partecipanti e le singole associazioni in una campagna solidale festa di
cui farsi direttamente portavoce.

È una festa dove sport e solidarietà vanno a braccetto, che servirà a dare una mano a chi volesse
fare dello sport è si trova in difficoltà.

Inoltre con il festival internazionale degli aquiloni, in contemporanea, voleranno per lanciare un
messaggio di Pace di cui tutti abbiamo bisogno!

Il Presidente

f. to Beatrice Roveto
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PROGRAMMA Generale
Week End dello Sport 2017

Giovedì 25 maggio
◦ arrivo in giornata, transfer e check-in, sistemazione in alloggio

Venerdì 26 maggio
Giornata subacquea “Zero Barriere©”

• ore 09:00 Diving Center a.s.d. Project Divere
◦ Raduno partecipanti per le immersioni guidate Parasub “Zero Barriere©” - tra la costa

dello Zingaro o Monte Cofano …
• ore 16:00 Diving Center a.s.d. Project Divere

◦ Raduno partecipanti per la prova gratuita subacquea “Zero Barriere©” presso la Piscina
del Campeggio Villaggio la Pineta.

Sabato 27 magio
Giornata sportiva per tutti “Zero Barriere©”

• ore 15.00 zona sportiva via Faro
◦ Triangolare di Basket in carrozzina / Triangolare di Hockey in carrozzina / Triangolare 

di Beach Soccer / Esibizione Ragby in Carrozzina / Badminton …
• ore 15.00 zona spiaggia “Zero Barriere©”

◦ gioco bacia
• ore 16.00 Piazza Santuario

◦ Scherma e Tiro con l’Arco
• ore 21.00 Piazza Santuario

◦ Premiazione
• ore 21.30 zona spiaggia

◦ Kom.Bo Fit

Domenica 28 maggio

“VIa Corsa Zero Barriere©” 

• 08:00 Lungomare S.Vito presso Spiaggia “Zero Barriere©”
◦ Ritrovo, ritiro pettorali e Chip

• 09:00 Lungomare S.Vito presso Spiaggia “Zero Barriere©”
◦ Partenza Categorie Giovanili maschili e femminili:

▪ nati 2009-2010 (metri 200)
▪ nati 2007-2008 (metri 200)
▪ nati 2005-2006 (metri 400)
▪ nati 2003-2004 (metri 800)
▪ nati 2001-2002 (metri 1000)

• 09.30 Partenza passeggiata sportiva “Zero Barriere© Km 2,287
• 09.45 Partenza per tutte le categorie Adulti Km 9,150
• ore 13.00 Premiazione e saluti finali.
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REGOLAMENTOL
“VIa Corsa Zero Barriere©”

La manifestazione sarà valida come prova Ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…
Correre 2017 e seconda prova della Coppa Giovani S.O. si svolgerà Domenica 28 maggio
2017 con ritrovo alle ore 08.00.
L'iscrizione è consentita a tutti gli atleti regolarmente Tesserati in regola con le norme
sanitarie vigenti in materia di attività agonistica.

ISCRIZIONI

ISCRIZIONI PER LE SOCIETA’:

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno venerdì 26 maggio 2017 a firma del presidente di
società, all’indirizzo mail: iscrizioni@speedpass.it e dovranno contenere: cognome, nome,
categoria, data di nascita, numero di tessera di ciascun atleta.

Al ritiro dei pettorali il responsabile di ogni società dovrà portare la lista dei propri atleti firmata in
originale del presidente.

I singoli atleti (anche se preiscritti) all'atto del ritiro del pettorale dovranno esibire:

•Tessera e Certificato Medico valido

ISCRIZIONI ATLETI NON TESSERATI:

Gli atleti singoli, non tesserati per alcuna società, possono iscriversi previo ritiro del tesserino
annuale ACSI Sicilia Occidentale, seguendo la stessa norma dei tesserati, allegando copia del
documento di identità e del certificato medico agonistico per atletica leggera in corso di validità;
inoltre dovranno compilare in stampatello il modulo di iscrizione e la liberatoria scaricabili sul sito
www.speedpass.it www.biorace.it www.disabilinolimits.it e dovranno inviarli tramite mail
all’indirizzo iscrizioni@speedpass.it

Sarà garantito un ricco pacco gara ai primi 300 atleti regolarmente iscritti.

Il contributo partecipativo:

✔ di € 8,00 per atleti tesserati;

✔ di €. 2,00 per la categoria giovanili.

La passeggiata sportiva “Zero Barriere©” è a offerta libera.

PERCORSO GARA

Il percorso si snoderà lungomare e centro di San Vito Lo Capo (TP).

➢ (PARTENZA) spiaggia “Zero Barriere©” via Lungomare, piazza Marinella, via Faro, via
Savoia, via del Cous Cous, via del Secco, (ARRIVO) via litorale Lungomare presso la
spiaggia “ZERO BARRIERE”.

PREMIAZIONI

Primi Tre arrivati di ogni Fascia M/F.
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PREMIO SPECIALE

Verrà assegnato un defibrillatore alla società, gruppo o organizzazione con il maggior numero di
iscritti alla “VIa Corsa Zero Barriere©”,
Il responsabile di ogni società, o organizzazione dovrà consegnare all'organizzazione la lista dei
propri atleti e o partecipanti, firmata in originale del presidente.
La selezione che avvierà ad insindacabile giudizio della comitato organizzativa, e si terra conto
della somma dei punti.

Criterio di attribuzione del punteggio:
✔ 01 punti – per atleti
✔ 02 punti – per persona non atleta
✔ 05 punti – per disabile atleta
✔ 10 punti – per disabile non atleti

CRONOMETRAGGIO

Il servizio di cronometraggio sarà svolto dalla Speedpass per mezzo di microchip e pettorali e
classifica in tempo reale.
All'arrivo dovrà essere restituito il Microchip… In caso di mancata restituzione del CHIP entro 15
giorni successivi allo svolgimento della manifestazione l'organizzazione si riserva di addebitare la
quota di € 20.00 all'Atleta e/o eventualmente alla Società di appartenenza… I concorrenti non
potranno manomettere o ridurre i pettorali di gara, occultando diciture o simboli… I microchip non
dovranno essere scambiati tra i concorrenti/atleti. Gli atleti che non si atterranno a tali norme
saranno squalificati.
Il C.O. si riserva di variare l’ordine e gli orari in base agli iscritti…
Per avere solo informazioni (non iscrizioni ) sul “VIa Corsa Zero Barriere” e gli eventi inseriti nel
Week End dello Sport 26/28 maggio 2017 contattare: la segreteria di ASD Progect Diver Team
InfoLine +39 339 2893893, oppure l' indirizzo mail: maratona@disabilinolimits.it ed infine
consultare la pagina facebook: Spiaggia zero barriere "disabili no limits"

SERVIZI:

In occasione del WEEK END dello Sport 2017 San Vito Lo Capo (TP) 25/28 maggio si sono
raggiunti accordi con la struttura turistica/ricettiva sia per gli atleti partecipanti ed i rispettivi
accompagnatori ha riservato speciale convenzione www.disabilinolimits.it  

NB
I partecipanti al ritiro del pettorale e chip elettronico dovranno far visionare Certificato Medico Attività Agonistico valido.
All’atto dell’iscrizione si accettano il regolamento e le norme vigenti.
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il presente regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente
dichiarazione di responsabilità. “Dichiaro e riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non posso iscrivermi e prendervi
parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo la
completa responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante
l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla
partecipazione a questo evento, che accludono cadute, contatto con altri partecipanti, delle condizioni della pista e delle condizioni meteorologiche. Io, per
me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente declino, libero e esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, gli
sponsor, i promotori e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento,
da qualsiasi colpevolezza, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento,
o in qualsiasi modo connesso con la stessa. Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione od
inadempienza di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti - AVVERTENZE FINALI Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai
regolamenti specifici e alle leggi vigenti in materia. I reclami dovranno essere inviati all’organizzazione entro il 28/05/2017, corredati dalla tassa che sarà
restituita in caso di accoglimento. Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi di forza
maggiore o per garantire una superiore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate
tramite comunicato pubblicato sul sito ufficiale www.biorace.it

IL COMITATO
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