L’A.S.D. Marathon Misilmeri in collaborazione con il comune di Misilmeri, l’ACSI Sicilia Occidentale
organizzano per domenica 11 dicembre 2016 la 2° edizione del “ Misilmeri Christmas Run”, corsa su
strada, valida come Prova Ufficiale del circuito siciliano BioRace 2016. Alla gara possono partecipare tutti gli
atleti junior senior e SM di categoria maschile e femminile in regola con il tesseramento 2016.

Percorso
Partenza e arrivo da Piazza Comitato, la gara si snoderà per : Via Roma, Corso Vittorio Emanuele, Via
Generale Sucato, Lavatoi Comunali, Corso IV Aprile. Il circuito Misura 1350 metri da ripetere 6 volte per
tutte le categorie e 3 volte per la non competitiva, la passeggiata ludico motoria aperta alle scuole
elementari e materne di Misilmeri percorreranno circa 800 metri.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire complete di dati anagrafici e firma del presidente entro e non oltre le 24.00
del 7 dicembre 2016 al seguente indirizzo e mail. iscrizioni@speedpass.it
La quota di partecipazione è di 8 euro per ogni atleta, da versare al momento del ritiro pettorale il giorno
stesso della manifestazione; ai primi 200 iscritti sarà garantito un ricco pacco gara con maglia tecnica. Ricco
ristoro finale a base di prodotti tipici e natalizi a fine manifestazione.
I pettorali devono essere ritirati dal presidente o da un responsabile della società. Non saranno accettate
iscrizioni il giorno stesso della gara

Premiazioni
Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria maschile e femminile

Programma
Ore 8.30 Riunione giuria e concorrenti
Ore 9.30 Passeggiata ludico motoria
Ore 10.30 Partenza tutte le categorie
Ore 11.30 Premiazioni e ristoro finale

N.B. Il regolamento potrà subire variazioni in base al numero di partecipanti. L’A.S.D. Marathon Misilmeri e
il comitato organizzatore tutto declina ogni eventuale responsabilità per danni a persone e/o cose , prima
durante e dopo la manifestazione. Per informazione: 3388697663

