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L’A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE
in collaborazione con: Ass Culturale “ Effata!”; Ass Parrocchiale “Tu Es Petrus”
organizza la

2^ Maratonina “Blu Jonio”
2^ prova del Grand Prix Regionale di maratonine 2013

Riposto- Mascali – Fiumefreddo di Sicilia (Ct), Domenica 17 marzo 2013
Piazza del Commercio – Riposto


Iscrizioni: Per le società affiliate alla Fidal tramite il numero di fax 095/2937008 o e-mail sicilia@tds-live.com
entro mercoledì 13 marzo 2013, sull’apposito modulo debitamente compilato e firmato dal presidente di
società, che garantirà la idoneità dei propri atleti, indicando per ognuno di essi numero di tessera, cognome,
nome, anno di nascita, categoria. La tassa di iscrizione è di € 9,00 ad atleta.
Potranno iscriversi anche gli atleti tesserati agli E.P.S., la loro partecipazione è prevista secondo quanto
previsto dalla convenzione della Fidal. Per loro è necessario inoltrare sia la copia del certificato medico che la
copia della tessera del proprio E.P.S.. La tassa di iscrizione è di € 9,00 ad atleta.
E’ prevista la partecipazione di atleti non tesserati, i quali saranno obbligati ad esibire certificato di idoneità medico
sportiva per la specialità atletica leggera e dovranno pagare, oltre alla tassa di iscrizione di € 9,00 , il costo del
cartellino giornaliero di € 7,00 per complessivi € 16,00 ad atleta.
I pettorali dovranno essere ritirati il giorno della gara – esclusivamente in blocco e senza nessuna variazione –
dal responsabile della società. La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine sopra
previsto, e di fare pagare una penale di Euro 3,00 ad atleta, comunque entro e non oltre sabato 16 marzo alle
ore 12,00 ed in questi casi si riserva altresì di garantire il pacco gara. Non verranno accettate iscrizioni il
giorno della gara.



Percorso: Circuito unico con partenza ed arrivo in piazza del Commercio: direzione sud via Duca del Mare,
lungomare Edoardo Pantano, strada 24, via Marco Polo, strada 23, piazza Vagliasindi; direzione nord via Marina di
Torre, lungomare Edoardo Pantano, via Duca del Mare, piazza del Commercio, via Cristoforo Colombo, via Spiaggia località S. Anna e Fondachello del comune di Mascali, lungomare del comune di Fiumefreddo di Sicilia, transito a
Marina di Cottone, arrivo fino ad estremo punto nord località ponte Fiumefreddo; ritorno direzione sud con breve
martello andata e ritorno in via Marina del comune di Fiumefreddo di Sicilia, lungomare via Spiaggia - località
Fondachello e S. Anna del comune di Mascali, via Cristoforo Colombo, arrivo piazza del Commercio. In tutto il percorso
saranno collocati i punti chilometrici ben visibili agli atleti.
Sicurezza e servizi: Il tracciato sarà chiuso al traffico e vigilato dalle Polizie Municipali dei tre comuni organizzatori,
dalla Polizia Provinciale di Catania e da vari corpi locali di protezione civile che presiederanno tutti gli incroci. La Croce
Rossa Italiana - Comitato Locale Jonico fornirà N.2 autombulanze e vari corpi dislocati lungo il percorso per assistere
gli atleti in corsa e nei punti di ristoro. Sarà assicurata la presenza di almeno un medico di gara. I bagni saranno
disponibili nel locale pianterreno del municipio di Riposto (mt. 80 dalla partenza) ed all’interno del mercato del pesce
(mt. 30 dalla partenza) locali aperti per questa manifestazione, dedicati ai soli atleti e vigilati. All’interno della palestra
Livatino sita in piazza Scarlatti (mt. 350 dalla partenza) saranno disponibili docce e spogliatoi. Tutti gli atleti intervenuti
potranno infine usufruire di un ampio parcheggio a loro esclusivamente dedicato e vigilato all’interno del nuovo porto
turistico di Riposto sito a 30 metri dalla partenza.








Premiazione: Saranno premiati il primo assoluto e la prima assoluta senza distinzione di categoria o di
federazione sportiva; I primi tre classificati di ogni categoria Fidal Amatori/Masters maschile e femminile; i primi
tre atleti maschili e femminili non tesserati Fidal in ordine di arrivo e senza alcuna distinzione di categoria.
Presentazione della gara: la gara sarà presentata al pubblico, alla stampa ed alle autorità sportive ed istituzionali venerdì 15
marzo alle ore 11,00 presso il salone municipale di Riposto.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono le norme tecniche della Fidal e quelle della Fidal
Amatori/Master. La Fidal Sicilia, e la Asd Podistica Jonia Giarre declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti
o danni che possano verificarsi ad atleti, persone, animali o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della
manifestazione.
PROGRAMMA ORARIO

08,30 Piazza Del Commercio, Riposto: riunione Giuria e concorrenti - consegna pettorali 09,35 Partenza in unica batteria
12,30 Premiazione

PERCORSO

Il pallino verde con il triangolo ruotato indica la zona di partenza e arrivo.

