Campionati Regionali Individuali e di Società di Corsa Campestre Master
Niscemi (CL) – 26 febbraio 2017
Organizzazione: CL232 – A.S.D. Corri Niscemi
Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia indice e l’A.S.D. Corri Niscemi organizza i Campionati Regionali
Individuali e di Società di Corsa Campestre Master.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti Master M/F (da 35 anni in poi) tesserati con società siciliane. Solo
per il C.d.S. possono partecipare gli “italiani equiparati” e gli stranieri. Ogni società può iscrivere un
numero illimitato di atleti/e.
Possono altresì partecipare, non concorrendo né per l’assegnazione del titolo individuale né ai fini
del C.d.S., gli atleti tesserati FIDAL con società non siciliane, i possessori di Runcard FIDAL e i
tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva firmatari della Convenzione FIDAL/EPS.
ISCRIZIONI
ENTRO MERCOLEDI' 22 FEBBRAIO all’e-mail: sicilia@mysdam.it
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 6,00
Cronometraggio, elaborazione risultati e classifiche a cura di MySDAM Sicilia
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria Fidal M/F e le prime tre società M/F.
Per le classifiche di società sarà adottato lo stesso regolamento dei Campionati Italiani di Società di
Corsa Campestre Master (vedi Norme Attività 2017).
PROGRAMMA ORARIO E PROGRAMMA TECNICO
9,00
10.00
10.45
11.30
12.30

Riunione Giuria e Concorrenti
Categorie femminili e maschili SM65 ed oltre: 5,2 km (4 giri)
SM50 – SM55 – SM60: 6,5 km (5 giri)
SM35 – SM40 – SM45: 6,5 km (5 giri)
Premiazione

Gli orari e la composizione delle serie potranno subire variazioni, che verranno comunicate alla
Riunione Giuria e Concorrenti, in base al numero dei partecipanti e alle condizioni atmosferiche.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
La Fidal Sicilia e l’A.S.D. Corri Niscemi declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o
danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
NOTE LOGISTICHE
Il percorso (leggermente ondulato, con suolo in erba e terra battuta, della lunghezza di 1300
metri) è ubicato in Via Germania (Contrada Piano Mangione).
Gli atleti potranno usufruire del parcheggio e dei servizi igienici del Centro Sociale, situato a pochi
metri dal percorso (Piazzetta Centro Sociale).
Per informazioni: Gaetano Reale 333.9222891 – Alessandro Giambra 347.3385105

