3^ STRAMIMIANI
4^ Prova Grand Prix Provinciale di Corsa Senior Master

San Cataldo (CL), quartiere San Domenico Savio
domenica 5 luglio 2015
L’A.S.D. Track Club Master Caltanissetta e il Comitato di Quartiere San Domenico Savio, con la
collaborazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL di Caltanissetta, organizzano la 3^
Stramimiani, corsa su strada valida come 4^ prova del Grand Prix Provinciale di Corsa Senior
Master.
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL, i
tesserati per Enti di Promozione Sportiva (sez. atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con
la FIDAL (inviando una copia della tessera dell’ente e una copia del certificato medico di idoneità
alla pratica agonistica dell’atletica leggera) e i possessori di Runcard Fidal (inviandone una copia
insieme a una copia del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera).
ISCRIZIONI: entro giovedì 2 luglio a: sicilia@mysdam.it

Non si accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del presidente della società.
Quote di iscrizione: € 5,00 per le categorie Junior, Promesse, Senior, Master
€ 3,00 per le categorie giovanili.
Circuito cittadino leggermente ondulato della lunghezza di 2 km
PROGRAMMA:
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Riunione giuria e concorrenti in Via Mimiani
Passeggiata non competitiva
Esordienti A, B e C M/F: 800 metri (1 giro piccolo)
Ragazzi/e, Cadetti/e, Allieve: 2 km (1 giro)
Allievi: 4 km (2 giri) – Juniores, Promesse, Senior, Master M/F: 8 km (4 giri)
Premiazione – Seguirà il pasta party e uno spettacolo musicale

PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi tre di ogni categoria M/F.
Cronometraggio ed elaborazione risultati:
La gara sarà controllata dal GGG di Caltanissetta.
Sarà presente un medico di servizio e un’ambulanza con defibrillatore della CRI.
L’A.S.D. Track Club Master Caltanissetta e il Comitato di Quartiere San Domenico Savio declinano
ogni responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose prima,
durante e dopo la manifestazione.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
PER INFORMAZIONI: Alessandro Giambra 328.7160528 - Attilio Ristagno 329.4197728

