Trofeo podistico Città di Campobello
- Memorial Nicolò Savarino Campionato regionale di società di corsa su strada promozionale

Trofeo Mega Hobby
Tappa grand prix provinciale di corsa su strada
Campobello di Licata (AG) 2 Giugno 2013 – ore 17 La Fidal Sicilia indice e la società Pro Sport Ravanusa organizza, con la collaborazione del comitato
Regionale dell’ACSI Sicilia, il comitato provinciale della FIDAL Agrigento e la società Grandi Eventi, il
Trofeo podistico città di Campobello di Licata, memorial Nicolò Savarino, 1° prova del campionato
regionale di società di corsa su strada 2013 per le categorie ragazzi/e – cadetti/e e il Trofeo Mega Hobby
riservato alle categorie esordienti/e.
Norme di partecipazione:
Alle gare possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per la stagione 2013 alla FIDAL o con gli
enti di promozione in convenzione con la FIDAL.
Programma orario:
ore 17:00 Riunione giuria e concorrenti
ore 17:30 Metri 500 esordienti/e Trofeo Mega Hobby.
ore 17:40 Metri 1000 Ragazze
ore 17:55 Metri 1500 Ragazzi
ore 18:10 Metri 2000 Cadette
ore 18:30 Metri 2500 Cadetti
ore 19:00 Metri 7000 Amatori –senior-master Memorial Nicolò Savarino
ore 20:00 Premiazioni
Iscrizioni:
Le iscrizioni accompagnate dalla tassa di 2 € per le categorie esordienti,ragazzi e cadetti e di 6 € per tutte le
restanti categorie, vanno effettuate via mail all’indirizzo di posta elettronica ag447@fidal.it.
Entro e non oltre giovedì 30 Maggio. Ulteriori info 338 3024593.
Premiazioni:

Saranno premiati i primi 3 classificati di tutte le categorie Fidal, inoltre verrà
assegnato il Trofeo Mega Hobby all’atleta che avrà ottenuto il miglior risultato tecnico nelle
categorie Esordienti/e, Ragazzi/e Cadetti/e.
.
Servizi:
Cronometraggio a cura della TDS-LIVE; Spekear Giuseppe Marcellino. La FIDAL Sicilia e la
società A.S.D. Pro Sport Ravanusa 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 svolta all’interno del parco della divina commedia.

