Associazione Targa Cecina
Via Torres
57023 – Cecina (LI)
Tel. 0586685487
Fax. 0586685487
Mail: segreteria@targacecina.it

REGOLAMENTO PALIO PODISTICO
“TARGA CECINA”
Art. 1 – La manifestazione Targa Cecina si propone, nello spirito
dell'Associazione, di aggregare i cittadini in una sana e corretta
competizione ove, al di là dei pur necessari motivi di campanilismo
rionale, prevalga una fattiva emulazione nel far si che sia data soluzione
ragionevole e costruttiva ai problemi tecnici ed organizzativi in generale.
Art. 2 – Il Presidente della Targa Cecina propone quale Responsabile
sportivo della suddetta Associazione un soggetto individuato come di sua
fiducia, che dovrà essere eletto dal Consiglio-direttivo dell’Associazione
Targa Cecina a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. La carica
di Responsabile sportivo a durata di anni 3. Il Responsabile sportivo
decade da suddetta carica laddove si sciolga il Consiglio-direttivo o decada
il Consiglio-direttivo. Il Responsabile sportivo decade altresì nel momento
in cui venga a versare in stato d'incompatibilità in quanto assuma la carica
di direttore sportivo di un singolo Rione, di Presidente di Rione, Presidente
dell'Associazione Targa Cecina, probiviro, sindaco revisore e segretario/a.
Il Responsabile sportivo ha facoltà di nominare un suo vice, persona da lui
scelta su base fiduciaria che lo coadiuvi negli adempimenti a lui preposti e
che lo sostituisca in caso di eventuale impedimento. Il Responsabile
sportivo svolge le seguenti funzioni:
a) fa da tramite tra il Consiglio-direttivo e il Consiglio dei direttori sportivi
dei singoli Rioni
b) ha facoltà di proporre al Consiglio-direttivo modifiche, integrazioni e
revisioni riguardanti i regolamenti delle due corse podistiche denominate
Mini-Targa Cecina e Targa Cecina nonché ogni altra attività sportiva
organizzata da suddetta associazione.
c) si occupa dell'organizzazione tecnica e dello svolgimento delle due, già
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nominate, corse podistiche.
d) convoca i direttori sportivi dei singoli Rioni, ogniqualvolta ne abbia
necessità, con un preavviso di giorni 3 (tre), ad eccezione di casi di
particolare urgenza nei quali la convocazione dovrà prevedere un
preavviso minimo di ore 12 (dodici).
e)compone, insieme al Presidente dell’Associazione Targa Cecina,
l’organo denominato “Commissione di gara” di cui all’art. 24 del suddetto
regolamento.
Tale Responsabile sportivo è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità
in merito ad incidenti, infortuni e/o malori degli atleti, per i quali
rispondono gli stessi personalmente o coloro i quali esercitano la potestà
genitoriale, in quanto l'Associazione Targa Cecina richiede, ai fini della
partecipazione, la necessaria documentazione di cui all’art 5 del suddetto
regolamento.
Art. 3 - All'interno di ogni Consiglio direttivo rionale viene nominato un
direttore sportivo che ha facoltà di nominare un suo vice. Tali figure,
dovranno essere comunicate almeno 6 (sei) mesi prima dello svolgimento
della manifestazione Targa Cecina al Responsabile sportivo della suddetta
manifestazione e andranno a comporre il Consiglio dei direttori sportivi
dell'Associazione Targa Cecina.
Il direttore sportivo decade dalla sua carica nel momento in cui venga a
versare in stato d'incompatibilità in quanto assuma la carica di membro del
direttivo dell'Associazione Targa Cecina, Presidente dell'Associazione
Targa Cecina, probiviro, sindaco revisore e segretario/a.
Nel caso in cui un Rione non presenti nessun nominativo per la carica di
direttore sportivo, le relative mansioni saranno assunte dal presidente del
singolo Rione.
Art. 4 – Il Palio podistico dei Rioni denominato “Targa Cecina” è riservato
ai giovani di ambo i sessi a partire dal sedicesimo anno di età compiuto,
residenti da almeno 6 mesi (sempre alla data della gara), nel Rione del
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quale intendono portare i colori, anche laddove risultino trasferiti. L'età si
calcola sulla base del millesimo.
Questi ultimi (gli atleti trasferiti in altro comune) potranno partecipare alla
Targa Cecina gareggiando per il Rione ove risiedevano prima
dell'emigrazione.
Qualora, per il trasferimento di residenza da un Rione all'altro, il corridore
non abbia maturato i 6 mesi di residenza nel nuovo Rione, potrà
partecipare alla corsa portando i colori del Rione di provenienza.

Art. 5 - L'ammissione a partecipare alla corsa è subordinata al favorevole
esito dei vigenti accertamenti medico-sanitari.
Ogni corridore, dovrà necessariamente e non oltre la scadenza prevista
annualmente per la presentazione della lista dei partecipanti al palio
podistico, esibire un certificato medico agonistico – se il suddetto risulta
iscritto presso una associazione/società sportiva – oppure non agonistico,
in corso di validità alla data del palio podistico, rilasciato per la disciplina
“atletica leggera” da una struttura sanitaria regolarmente accreditata.
Sarà necessaria la sottoscrizione della liberatoria circa la responsabilità
civile per qualsiasi danno o infortunio del corridore nello svolgimento del
palio podistico da chi esercita la potestà genitoriale per i corridori minori
degli anni 18(diciotto).
Art. 6 - I Rioni operativi attuali sono 7 (sette): CAMPACIOCCHI,
CASINE, MARINA, PALAZZACCIO, PALAZZI, PONTE, STAZIONE, i
quali possono iscrivere al palio podistico numero 5 (cinque) concorrenti e
un numero illimitato di riserve.
Le iscrizioni dei corridori partecipanti di ogni Rione, comprese le
eventuali riserve, riportanti il nome, il cognome, il luogo e la data di
nascita, la via e il numero civico di residenza, dovranno pervenire al
Responsabile sportivo dell'Associazione Targa Cecina entro 10 (dieci)
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giorni dalla data della corsa, corredate da tutte le certificazioni di cui
all'art. 5 del presente regolamento.
Eventuali iscrizioni a tale termine potranno essere ricevute solo in caso di
forza maggiore entro 4 (quattro) giorni dalla data della corsa podistica e
dietro insindacabile favorevole parere della Commissione di gara di cui
all'art. 24 del suddetto regolamento.
Le iscrizioni dei 5 (cinque) atleti titolari di ogni Rione, comprese le
eventuali riserve, dovranno pervenire al Responsabile sportivo
dell'Associazione Targa Cecina entro le ore 12 (dodici) del giorno della
Targa Cecina.
Art. 7 - Il Rione che non dovesse far pervenire nessun nominativo di
iscritto entro e non oltre il decimo giorno precedente la data del palio
podistico sarà gravato da sanzione che verrà stabilita dal direttivo
dell'Associazione Targa Cecina.
Art. 8 – Alla chiusura delle iscrizioni la Commissione di gara provvederà
alla verifica presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Cecina circa la
veridicità della dichiarazione di residenza di ogni partecipante. Nel caso in
cui il corridore che nella dichiarazione presentata, avesse certificato una
falsa residenza sarà passibile di esclusione dalla corsa. Tale esclusione
dovrà, comunque, essere giudicata dal direttivo della Targa Cecina.
La non presentazione di alcun corridore alla Mini-Targa Cecina nei termini
stabiliti dall'Art. 6 del seguente regolamento non pregiudicherà la
partecipazione alla corsa del Rione inadempiente che potrà comunque
costituire la sua squadra con i prestiti pervenuti dai nominativi in eccesso
degli altri Rioni (cfr. art.13 del presente regolamento).
Vista la richiesta di certificazione da parte dell'atleta maggiorenne o di chi
esercita la potestà genitoriale, questi esonera automaticamente la
Commissione di gara da eventuali responsabilità
Art. 9 - La ripartizione del Comune di Cecina in singoli confini rionali è
redatta su apposita cartina planimetrica (unitamente a l’allegato A) che,
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allegata al presente regolamento, ne forma parte integrante.
Art. 10 - I partecipanti alla corsa podistica Targa Cecina hanno l'obbligo
di indossare durante la gara il seguente costume: pantaloncini del colore
scelto dal rispettivo Rione (purché ogni Rione mantenga un colore identico
per ogni rispettivo atleta) e maglia o casacca dei colori corrispondenti a
quelli assegnati al Rione a cui appartengono, di cui all'art. 11 del presente
regolamento.
Art. 11 - I colori dei Rioni sono i seguenti:
Campaciocchi: verde in campo marrone
Casine: giallo e rosso
Marina: azzurro
Palazzaccio: verde in campo giallo
Palazzi: giallo in campo verde
Ponte: celeste
Stazione: nero-verde
Art. 12 - Il percorso della gara è situato nel centro cittadino del Comune di
Cecina; tale circuito, chiuso al traffico veicolare, è riportato su apposita
cartina planimetrica allegata al presente regolamento.
Gli atleti di ogni singolo Rione dovranno percorrere 5 (cinque) giri del
suddetto percorso per un totale di 3300 metri.
Il corridore che taglierà per primo il traguardo risulterà il vincitore della
corsa mentre il Rione vincitore del trofeo di bronzo denominato “Targa
Cecina” sarà decretato sulla base della somma dei punteggi che verranno
assegnati ad ogni singolo corridore a seconda del piazzamento di questi
ultimi.
Ai fini di non intralciare i corridori in tutte le fasi della gara, sarà
predisposto a fianco della linea di partenza, uno spazio riservato ai direttori
sportivi ed atleti. Potranno varcare tale spazio, rispettivamente: i giudici di
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gara, i responsabili del percorso di gara, il Responsabile sportivo
dell'Associazione Targa Cecina e il personale medico nei casi di stretta
necessità.
Eventuali modifiche a suddetto percorso saranno rese note ai presidenti di
ogni singolo Rione da parte dell'Associazione Targa Cecina entro e non
oltre 15 (quindici) giorni prima della data di gara. Il mancato rispetto di
tale termine sarà valutato dal Consiglio direttivo della Targa Cecina
Art. 13 - I Rioni che presentano nominativi in esubero potranno prestare i
propri corridori ai Rioni che non sono riusciti a completare la propria
squadra, in tutto o in parte.
I rispettivi prestiti saranno smistati nei singoli Rioni, entro 3 (tre) giorni
dalla data della corsa, tramite un sistema di doppia estrazione con relativo
abbinamento del nome del corridore estratto al nome del Rione estratto a
sua volta.
Ai fini del completamento di ogni squadra, avranno la precedenza
nell'estrazione i rioni più vicini alla soglia di completamento.
Il comportamento del singolo direttore sportivo, che una volta presentata la
lista di atleti in esubero si sottrarrà dal prestare uno o più nomi degli atleti
precedentemente forniti, verrà giudicato nello specifico dal direttivo
dell'Associazione Targa Cecina. Gli atleti che in virtù di tale procedimento
andranno a correre per altro Rione, diverso da quello di provenienza,
potranno essere richiamati a gareggiare per il Rione d'appartenenza in
qualsiasi momento, laddove si verifichino casi di infortunio inabilitante
alla gara e defezione alla partecipazione di qualsiasi natura.
La mancata presenza del direttore sportivo o di un suo delegato
all’estrazione degli eventuali atleti in esubero, pregiudicherà la possibilità
di prestiti al Rione assente.
Art. 14 – Per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio ai singoli
corridori valgono le seguenti disposizioni:
a) 45 punti al primo corridore
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b) 38 punti al secondo corridore
c) 36 punti al terzo corridore
d) 34 punti al quarto corridore
e) 32 punti al quinto corridore
f) 30 punti al sesto corridore e successivamente a scalare di un punto per
ogni piazzamento successivo.
Nel caso in cui il numero dei corridori sia inferiore ai 35 iscritti, i punteggi
restano quelli previsti dalle singole posizioni, così come al comma 1 del
presente articolo.
Art.15 – Al fine di agevolare sia il lavoro dei giudici di gara sia lo
svolgimento della gara stessa, ogni Rione dovrà mettere a disposizione del
Responsabile sportivo della Targa Cecina 4 (quattro) rispettivi rionali che
abbiano compiuto la maggiore età.
In caso di reclamo, se le eventuali prove video ufficiali dell'Associazione
Targa Cecina(se presenti) non forniranno una chiara visione dell'accaduto,
tali addetti potranno essere sentiti dalla Commissione di gara.
I nominativi dei rionali che si presteranno alla vigilanza del percorso,
dovranno pervenire al Responsabile sportivo della Targa Cecina entro e
non oltre 7 (sette) giorni dalla data della gara. La dislocazione sul percorso
avverrà tramite estrazione e riportata su apposita cartina del percorso di
gara. In caso di defezione di uno o più responsabili preposti alla vigilanza
del percorso, sarà compito del presidente di ogni singolo Rione
comunicare la defezione al direttivo della Targa Cecina che in caso di non
presentazione o presentazione incompleta o ulteriori ritardi nella consegna
dei nominativi valuterà l'eventuale sanzione.

Art. 16 – Nel caso di parità di punteggio tra due o più Rioni, il palio sarà
assegnato al Rione con il corridore meglio classificato.
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Art. 17 - Nel caso in cui un atleta o più, regolarmente iscritto/i, non si
presenti/presentino sulla linea di partenza al primo fischio del giudice,
avrà/avranno 15 (quindici) minuti di comporto per presentarsi, dopodiché
al secondo fischio del giudice di gara il/i corridore/i sarà/saranno
squalificato/i.
Art. 18 – Il Rione che totalizzerà il maggior numero di punti sulla base dei
singoli piazzamenti dei propri corridori sarà il detentore della Targa
Cecina, fino all'anno successivo.
Art. 19 - E' fatto obbligo al Rione vincitore di restituire il trofeo Targa
Cecina successivamente al primo giro di sfilata dei carri allegorici nelle
mani del Presidente dell'Associazione Targa Cecina.
Art. 20 – Il nome del Rione vincitore verrà inciso sul trofeo Targa Cecina
nell'apposito spazio, mentre il nome del singolo corridore che risulterà il
primo classificato della corsa sarà inserito nell'albo d'oro
dell'Associazione Targa Cecina.
Il trofeo di bronzo stesso verrà consegnato al Rione vincitore dal Sindaco,
o suo delegato, corredato di apposito verbale sottoscritto da ambo le parti.
Art. 21 - Al termine della corsa è fatto obbligo al direttore sportivo di
ogni Rione di riconsegnare i pettorali di gara al Responsabile sportivo
della Targa Cecina. A garanzia della restituzione si richiede ad ogni singolo
Rione la cauzione di euro 50 (cinquanta).
Art. 22 - Il direttore sportivo di ogni singolo Rione ha facoltà di
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presentare eventuali reclami che dovranno pervenire per iscritto al
Responsabile sportivo dell'Associazione Targa Cecina entro 30 (trenta)
minuti dal termine della gara, previo pagamento della quota di euro 150
(centocinquanta).
Tale importo sarà restituito in caso di accoglimento del reclamo presentato.
Sarà compito del Responsabile sportivo presentare gli eventuali reclami
alla Commissione di gara preposta che valuterà il merito della questione
esposta. Laddove la Commissione di gara non riuscisse a dirimere la
controversia sarà obbligo di questa estendere tale questione al Consigliodirettivo dell'Associazione Targa Cecina.
Art. 23 – L'Associazione Targa Cecina si riserva la possibilità di applicare
eventuali sigle di sponsor sulle magliette/pettorali degli atleti dei singoli
Rioni, ciò non dovrà però pregiudicare la visibilità né del nome del Rione
riportato sul fronte della maglia né il numero di gara.
Nel caso in cui l'Associazione Targa Cecina non si adoperi per tale
strumento di pubblicità, sarà obbligo di suddetta informare entro 10 (dieci)
giorni della corsa il singolo Rione che potrà predisporre un proprio
sponsor sulla rispettiva maglia di gara.
Art. 24 - La Commissione di gara è l'organo preposto alla vigilanza e al
regolare svolgimento delle competizioni sportive in seno all'Associazione
Targa Cecina.
Tale Commissione è composta dal Responsabile sportivo della suddetta
Associazione e dal Presidente dell'Associazione Targa Cecina. Nel caso in
cui il Responsabile sportivo e il Presidente dell'Associazione Targa Cecina
siano impossibilitati a partecipare alle riunioni di suddetta Commissione o
alle manifestazioni sportive promosse dall’Associazione Targa Cecina,
sarà onere dei rispettivi vice, vale a dire il Vice Responsabile sportivo e il
Vice Presidente dell'Associazione Targa Cecina, sostituirli e assumere ogni
potere decisionale in merito.
Alla Commissione di gara spetta il compito di nominare i rispettivi giudici
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di gara dei due pali podistici entro 5 (cinque) giorni dalle rispettive gare.
La Commissione, nel valutare gli eventuali reclami, potrà visionare i video
ufficiali della gara (se presenti), inoltre potrà sentire i giudici di gara e se
del caso le testimonianze dei responsabili del percorso di gara ai fini di
raggiungere una soluzione più equa possibile.
Art. 25 – Il presente regolamento annulla tutti i precedenti e vale dalla
data di approvazione in Consiglio-direttivo dell'Associazione Targa Cecina

In data 2 settembre 2021 il presente regolamento viene letto, approvato e
sottoscritto in ogni sua parte e avrà vigore a decorrere dall'edizione del 2021
della manifestazione Targa Cecina.
Cecina 02/09/2021
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Il Responsabile sportivo dell’Associazione Targa Cecina
Gori Francesco
Il Presidente dell’Associazione Targa Cecina
Alessandro Regoli

Consiglio-direttivo Associazione Targa Cecina:
Responsabile amministrativo Associazione Targa Cecina
Davide Fiorentini
Vice-Presidente Associazione Targa Cecina
Carmine D’Addese
Per il Rione Campaciocchi
Per il Rione Casine
Per il Rione Marina
Per il Rione Palazzaccio
Per il Rione Palazzi
Per il Rione Ponte
Per il Rione Stazione

Partita Iva 00810100495 – Cod. Fisc. 92003510499

