I^ ETNASTARS 2012
Serra la nave 1750 mt s.l.m.

Il Comitato Regionale Fidal Sicilia indice e l'ASD Atletica Sant'Anastasia , col patrocinio del comune di Ragalna,
organizza una gara podistica di corsa su strada per le categorie promozionali e assolute denominata "1^ EtnaStars
2012 – Serra la nave 1750 mt s.l.m." presso Contrada Serra la Nave, sabato 11 Agosto 2012 con partenza e arrivo
presso Piano Vetore.
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2012.
Il programma tecnico prevede lo svolgimento di gare per le categorie promozionali (esordienti, ragazzi, cadetti)
rispettivamente di metri 400, 800 e 1200 sia maschili che femminili,per le categorie amatori / master e assoluti di km 9.
Il percorso si snoderà lungo un circuito presso la pista altomontana sino all'edicola di San Giovanni Gualberto protettore dei forestali - e ritorno, per un totale di circa 4,5 km. Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre
giovedi 9 agosto all'indirizzo mail michelangelogranata@tiscali.it . Per informazioni contattare il responsabile tecnico
Enrico Pafumi (331.8231857). La tassa gara è di 5,00 Euro per gli assoluti, amatori e master, di 1,00 Euro per le
categorie promozionali (esordienti,ragazzi e cadetti).
Il raduno giuria e concorrenti sarà fissato per le ore 17.00 all'ingresso della pista altomontana. La partenza delle prime
gare giovanili avverrà alle ore 17.30. a seguire tutte le altre categorie. Saranno premiati i primi 3 assoluti e i primi 3 di
ogni categoria M/F.
L'organizzazione si riserva di variare ogni clausola del presente regolameto per motivi di forza maggiore e declina ogni
responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose prima durante e dopo la manifestazione.
Per chi viene da fuori Catania, l'organizzazione ha preso accordi col Residence Serra La Nave (
http://www.residenceserralanave.com/it/informazione/index/1-0.html )
per offrire delle convenzioni a tutti i turisti e sportivi che hanno il piacere di alloggiare alle pendici dell'Etna. Ecco il
sito dove potete trovare tutte le informazioni a riguardo :
www.etnasud.com
Ecco il link del programma "Etna sotto le stelle" : http://www.etnasud.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=131&Itemid=1

