CITTA’ DI PIAZZA ARMERINA

4^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE
DI CORSA SU STRADA DI SOCIETA’ MASTER M/F
PIAZZA ARMERINA – DOMENICA 03 SETTEMBRE 2017
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. LIBERTAS ATLETICA BELLIA
COD. EN089
Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia indice e l’A.S.D. Libertas Atletica Bellia,
Campionato Regionale di Corsa su strada Senior/Master.

organizza il

NORME DI PARTECIPAZIONE:
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti/e. Possono partecipare per la classifica del
titolo di campione regionale Senior/Master tutti gli atleti a partire dalla categoria SM 35, tesserati con
società siciliane. La manifestazione sarà valida come 7^ prova Grand Prix Sicilia di Corsa e 19^ prova
Grand Prix interprovinciale (EN/CL/AG) in cui possono partecipare anche gli atleti/e della categoria
Seniores (23-34 anni). Alla manifestazione possono partecipare anche i tesserati per Enti di Promozione
Sportiva (sez. atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL (inviando copia della
tessera e del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera), ed i possessori di
Runcard Fidal e Runcard EPS (inviando copia della Runcard e del certificato medico di idoneità alla
pratica agonistica dell’atletica leggera). I tesserati Fidal con società fuori regione non concorrono al
titolo di campione regionale.

IMPORTANTE:
RITIRO PACCO GARA E PETTORALI PRESSO INTERSPORT VIA ALESSANDRO
MANZONI n°84 (per tutte le provenienze prendere uscita Piazza Armerina SUD, il negozio si
trova a circa 500m a destra dallo svincolo).
PER I PRIMI 500 ISCRITTI SARA’ GARANTITA UNA MAGLIETTA TECNICA JOMA,
inoltre, per tutti, con l’aggiunta di 2,00 euro verrà consegnato un paio di calzini tecnici Joma.
PERCORSO:
Circuito cittadino di 10 km, prevalentemente pianeggiante ed interamente chiuso al traffico veicolare,
misurato e certificato dal GGG FIDAL, con partenza e arrivo in Piazza G.Cascino.
Parcheggio in Piazza Falcone-Borsellino (ex Piazza Europa) a 150 m dalla Partenza-Arrivo
TEMPO LIMITE: Il tempo limite della gara è fissato in ore 1h 20’
ISCRIZIONI:
Devono pervenire dal presidente o da un componente del direttivo della società delegato dal presidente
ENTRO LE ORE 24.00 DI MERCOLEDI' 30 Agosto c.a all’indirizzo e-mail: sicilia@mysdam.it ,
per info E. Rivoli tel. 3286235076 e D. Tagnese tel. 3395861507.
TASSA D’ISCRIZIONE Euro 8,00.
Chi si iscriverà oltre il termine previsto pagherà una sovrattassa di € 2,00.
Quota di iscrizione per la categorie giovanili: € 2,00 (senza consegna di maglietta)
Non si accetteranno iscrizioni pervenute oltre le ore 14.00 di sabato 2 Settembre.
Cronometraggio, elaborazione risultati e classifiche sono a cura di SICILIA MYSDAM.
Modalità di pagamento: in contanti al ritiro dei pettorali; tramite bonifico bancario intestato a: ASD
Libertas Atletica Bellia, codice IBAN: IT 77 T0301503200000003405243 (allegando la ricevuta al
modulo di iscrizione). I pettorali dovranno essere ritirati da un responsabile della società, incaricato di
ritirare in blocco l’intera busta tecnica della propria squadra.

PREMIAZIONE:
Verranno premiati i primi 3 atleti/e classificati di ogni categoria Fidal compreso le categorie giovanili.
PROGRAMMA ORARIO:
9:00
10:00
10:30

Riunione Giuria e Concorrenti
Km 10 Partenza unica per tutte le categorie M/F

12:00

PREMIAZIONE

Esordienti M/F, Ragazzi/e, Cadetti/e

Gli orari della manifestazione potranno subire variazioni che verranno comunicate alla Riunione Giuria
e Concorrenti.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
La Fidal Sicilia e la società A.S.D. Lib. Atl. Bellia declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti
o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
La manifestazione sarà controllata dal GGG di ENNA.
COMUNICAZIONI:
In concomitanza con la prima domenica del mese si potranno visitare gratuitamente i mosaici di
Piazza Armerina, patrimonio dell’ UNESCO.
Speaker: Michele Gruttadauria Addetto Stampa: Michele Amato (Sicilia Running).
Servizio sanitario con ambulanza, con defibrillatore e un medico di servizio.

Per tutti gli atleti e famiglia è stata stipulata una convenzione con l’Agriresort Leano (C/da
Leano - a 3 Km da P. Armerina - SP 12 P. Armerina-Mirabella) che prevede un menù fisso a
15€ caratterizzato da pasti locali (un primo, un secondo, contorno, acqua e caffè). Inoltre con
l’aggiunta di soli 5€ si potrà usufruire della piscina.
Per chi volesse pernottare e pranzare basterà chiamare Marco Farinato Tel. 393-3978751.

