REGOLAMENTO

27° TRECASTAGNISTAR 2012

Art.

1 L’ A.S.D.SICILPOOL, e A.S.D. Fidippide Messina e il Comune di
Trecastagni , in onore dei SS. Martiri Alfio Filadelfio e Cirino,
indice ed organizza, con la collaborazione tecnica della FIDAL ,
Gara Podistica nazionale su strada di 10,200 Km, denominato 27°
TRECASTAGNI STAR 2012

°

2 Alla Gara possono partecipare tutti gli atleti Junior e Senior e
amatori in regola con il tesseramento FIDAL 2012.

Art.

3 La partenza sarà data alle ore 18.00 di martedì 1 maggio 2012, con
partenza e arrivo da Piazza G. Marconi.

Art.

4 La Gara si effettuerà, quali che siano le condizioni atmosferiche,
lungo il seguente percorso: P.zza A. Marconi, , via L. Sturzo , Corso
Sicilia , Salita S. Antonio , Corso Italia da ripetersi 15 volte.

Art.

5 Il tempo massimo scadrà 5 minuti dopo l’arrivo del primo.

Art.

6 Le iscrizioni, si ricevono presso il Comitato Organizzatore, via Diaz
n° 25 – Trecastagni tramite Email: pippo.leone@tiscali.it entro il
27 aprile ore 20:00.

Art.

7 Il ritrovo degli atleti è fissato alle ore 17:30 in P.zza G. Marconi
dove verranno consegnati i pettorali di gara.

Art.

8 I concorrenti non potranno in ogni caso manomettere o ridurre i
pettorali di gara, occultando diciture o simboli. Gli atleti che non si
atterranno a tale norma saranno squalificati.

Art.

9 Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di euro 50 rimborsabile
qualora venga accolto il reclamo, devono essere presentati alla Giura
entro mezzora dall’arrivo dell’ultimo atleta.

Art.

10 Il Comitato organizzatore declina ogni e qualsiasi responsabilità per
quanto potesse accadere ai concorrenti e ai terzi, sia prima che
durante e dopo la gara.

Art.

11 Gli atleti doppiati saranno fermati al passaggio del traguardo.

Art.

12 Per quanto non espressamente contemplato dal presente
regolamento, si fa esplicito riferimento al regolamento FIDAL.

IL COMITATO ORGANIZZATORE
27° TRECASTAGNI STAR

27° TRECASTAGNISTAR
1 maggio 2012

MONTEPREMIO
27° TRECASTAGNISTAR 1 maggio 2012

1° classificato euro 600,00
2° classificato euro 500,00
3° classificato euro 400,00
4° classificato euro 300,00
5° classificato euro 200,00
6° classificato euro 100,00
7° classificato euro 80,00
8° classificato euro 70,00
9° classificato euro 60,00
10° al 15° classificato euro 50,00

