
 

Regolamento del 1° trofeo podistico 

“Maratona dell’altruismo” 

Enna, 30 giugno 2015 

L’Avis comunale di Enna, nell’ambito delle manifestazioni organizzate per la IV edizione della “Fai il 

pieno di salute – Donare Sangue è Benessere”, che si svolgeranno ad Enna il 29 e 30 giugno 2015, 

ha inserito nel programma il 1° trofeo podistico “Maratona dell’altruismo”, gara non agonistica 

che si svolgerà nel centro storico della città, con suggestivo passaggio nei pressi della Rocca di 

Cerere e lungo tutto il perimetro del maestoso Castello di Lombardia, in un percorso lungo circa 

1,5 km. 

La gara è organizzata con la collaborazione dell’A.S.D. Atletica Enna, che cura tutti gli aspetti 
tecnici della manifestazione. 

Il programma prevede una passeggiata podistica aperta a tutti, con partenza alle ore 18.30 del 30 
giugno 2015 da piazza Scarlata (50 metri sopra il Duomo), e consisterà nell’effettuare un giro del 
percorso di gara indicato nell’immagine.  

Ai partecipanti saranno consegnati dei gadget Avis. 

Alle ore 19.00 sarà dato lo start alla gara competitiva, alla quale potranno iscriversi 
GRATUITAMENTE tutti gli atleti in regola con con le norme assicurative e di tutela sanitaria 



previste dalla legge, iscritti alla FIDAL o ad Enti di Promozione Sportiva (sez. atletica) riconosciuti 
dal CONI. 

Per ragioni di tutela e sicurezza degli organizzatori e degli stessi atleti, coloro che non sono 
tesserati con alcuna Federazione o Ente di Promozione Sportiva non potranno iscriversi alla gara. 
L’Avis ed i suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per eventuali danni riportati nel corso 
della gara da persone non in possesso dei requisiti sanitari certificati per l’espletamento di attività 
sportiva, sezione atletica leggera. 

La gara competitiva prevede il completamento di 4 giri del percorso, per un totale di circa 6 km. 

Lo spirito della gara segue il filo conduttore dell’intera manifestazione, che ha lo scopo di 
sensibilizzare la donazione del sangue. Per tale motivo al termine della competizione non sarà 
stilata alcuna classifica di merito, mentre a tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia 
commemorativa e saranno consegnati dei riconoscimenti ai primi tre atleti ed alle prime tre atlete 
giunte al traguardo. 

Un premio sarà consegnato anche al primo atleta uomo e donna tesserati Avis giunti al traguardo. 

L’ordine di arrivo sarà controllato dai cronometristi dell’Associazione “Angelo Barbarino” della 
Federazione Italiana Cronometristi. 

Si prega di comunicare l’adesione alla gara competitiva entro le ore 12.00 del 28.06.2015, inviando 
una mail all’indirizzo atleticaenna@gmail.com. 

 

 Il Presidente dell’Avis comunale di Enna 

 Giulia Buono 
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