
Regolamento Baroque Race  7 luglio 2019 
Ragusa-Modica- Scicli  
 
REGOLAMENTO  9^ edizione Ragusa-Modica-Scicli in linea di 24 km 
 
Organizzazione a cura di: Asd  No al doping, Uisp , AVIS di RAGUSA, AVIS di MODICA, AVIS di SCICLI. 
  
 
Le iscrizioni aprono il 01/10/2018 e chiuderanno alle ore 24.00 del 3/7/2019 o al raggiugimento di 400 
iscrizioni. 
 
Iniziativa podistica con lo status principale di competitiva, finalizzata esclusivamente alla riscoperta dei 
suggestivi paesaggi e del Patrimonio Monumentale che intercorrono tra le tre importanti città d’arte del 
Ragusano.  
 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare gli atleti che abbiano compiuto i 18 anni di età. 
- Atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL;Run Card  
- Atleti tesserati a Federazioni Straniere di Atletica Leggera affiliate alla IAAF; 
- Atleti italiani e stranieri residenti in Italia tesserati con EPS UISP- Run Card EPS 
Gli atleti dovranno presentare copia della tessera dell’ente sportivo valida per il 2019 e copia del 
certificato medico valido per la pratica agonistica dell’atletica LEGGERA alla data del 7-7-2019 
 
Atleti diversamente abili: 
Possono partecipare gli atleti diversamente abili purché in possesso della tessera rilasciata dal “CIP”. E’ 
fatto obbligo agli atleti non vedenti di provvedere personalmente all’accompagnatore. 
 
PROGRAMMA 
RITIRO PETTORALI: Sabato 6 luglio 2019 dalle ore 18.00 alle 20.00 presso Piazza Pola, Ragusa Ibla 
RITIRO PETTORALI: Domenica 7 luglio 2019 dalle ore 5.30 presso Piazza Pola Ragusa Ibla 
RITROVO: Domenica 7 luglio 2019 Piazza Pola, Ragusa Ibla  dalle ore 5.30 per Fitwalking 
RITROVO: Dalle ore 6.00 alle ore 7.00 presso Piazza Pola, Ragusa Ibla per gara podistica 
 
SERVIZIO TRASPORTO: Bus navetta al costo di 1 euro riservato agli atleti per il ritorno " Scicli - Ragusa 
Ibla".  
 
 
GARA PODISTICA 
Partenza: La partenza è fissata per le ore 7.00 da Piazza Pola a Ragusa Ibla 
Percorso: Percorso stradale asfaltato di 24 km 
Arrivo: La linea d’arrivo si trova a Scicli in Via Penna nei pressi di " Palazzo Beneventano". 
Tempo limite : ore 3 
Ristori: numerosi lungo il percorso 
Servizio sanitario: La gara è presidiata da un medico, da ambulanze e personale specializzato per il primo 
soccorso. 
 
CONSEGNA BORSE: Presso Piazza Pola a Ragusa Ibla entro le ore 6.45. Oltre questo orario il servizio non 
sarà garantito. 
 
 

FITWALKING 
Partenza: Domenica 7 luglio 2019 per le ore 6.00 in Piazza Pola a Ragusa Ibla 
Percorso: Percorso stradale asfaltato di 24 km 
Arrivo:  La linea d’arrivo si trova a  Scicli in Via Penna nei pressi di "Palazzo Beneventano". 
Tempo limite: ore 4 
Ristori: numerosi lungo il percorso 
Servizio sanitario: La gara è presidiata da un medico, da ambulanze e personale specializzato per il primo 
soccorso. Bus navetta al costo di 1 euro riservato agli atleti per il ritorno " Scicli - Ragusa Ibla".  



 
 
 
Partenza da Modica: La partenza e’ fissata alle ore 8,00 da C.so Umberto 
 
 
SERVIZI ALL’ARRIVO 
Ristoro finale: Al termine della gara è previsto un ricco ristoro. 
Servizio massaggi post-gara. 
 
 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni si terranno in prossimità dell’arrivo a Scicli. 
Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute. 
Verranno premiati altresì i primi di ogni categoria FIDAL uomini e donne 
I premi non solo cumulabili. 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE:  
Dal 1 ottobre 2018  al 3 luglio 2019      15 Euro  gara podistica       (km24) 
Dal 1 ottobre 2018  al 3 luglio 2019      10 Euro Fitwalking              (km24)    
Dal 1 ottobre 2018 al 3 luglio 2019         5 euro Fitwlking               (Km 12) Da Modica                                  
La quota comprende:  pettorale, ristori, assistenza lungo il percorso, deposito bagagli,  diploma di 
partecipazione, medaglia e  bus navetta per il ritorno. 
Le iscrizioni chiuderanno mercoledi’ 3 luglio 2019 alle ore 24.00. 
 
 
ISCRIZIONI 

 Iscrizioni On-line tramite carta di credito sul sito www.mysdam.net 

 Tramite BONIFICO BANCARIO  
Intestato a: Asd No al Doping e alla Droga  
Cod. IBAN: IT63 V087 1317 0000 0000 0420 114 presso Banca di Credito Cooperativo di Pachino (sr) 
filiale di Ragusa                                              

 Compilare completamente la scheda d’iscrizione in modo chiaro e leggibile, disponibile anche sul 
sito della manifestazione www.maratonadiragusa.com 

Inviare copia comprovante l’avvenuto pagamento unitamente alla scheda d’iscrizione a: sicilia@mysdam.it 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione, del numero della tessera Fidal o del 
tesserino dell'ente sportivo e del certificato medico per attività agonistica (quest’ultimo solo per i 
tesserati RUNCARD ed Enti di Promozione Sportiva). 
Specificare sempre nella causale il nome del partecipante alla gara e la tipologia di gara scelta. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità relativa a versamenti ricevuti in cui non si riesca a risalire ad 
un atleta iscritto. 
 
NON SARA' POSSIBILE ISCRIVERSI SUL POSTO 
 
SQUALIFICA 
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione e la manomissione del pettorale, tagli di 
percorso o qualsiasi altro fatto grave che verrà rilevato dall’organizzazione causerà l’estromissione dalla 
classifica e la squalifica dalla manifestazione in aggiunta ai provvedimenti disciplinari. 
Altre note regolamentari: 
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara. 
Dichiara inoltre, espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di avere dichiarato la verità (art. 
2 legge4/1/1968 n15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n127)  ma di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causate o a 
lui derivati. Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 s’informa che i dati personali raccolti saranno 
utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, la classifica, comunicazioni successive e  l’archivio 
storico. 
 
Mancata partecipazione 
In caso di mancata partecipazione alla gara le quote d’iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. 
 



Diritto d’immagine 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla “Ragusa Modica Scicli” l’atleta autorizza espressamente 
l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e\o in movimento, ritraenti la propria persona e 
prese in occasione della sua partecipazione alla corsa. La presente autorizzazione deve intendersi a tempo 
indeterminato e senza limiti per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e\o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

Con la firma sulla scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara 
pubblicato sul sito www.maratonadiragusa.com. 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità, ma di 
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e\o cose da 
lui causati o a lui derivati. 
Informativa Art. 13 DLGS  196\2003 – Tutela della privacy. 
 
 
Responsabile organizzativo: 
Guglielmo Causarano 3315785084 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Website:www.maratonadiragusa.com 
E-mail: causaranoguglielmo@gmail.com 
Cell: + 39 331 5785084 
www.mysdam.net 
sicilia@mysdam.it 
 
 
 
 

http://www.maratonadiragusa.com/

