Comune di Siracusa

Provincia Regionale di Siracusa

REGOLAMENTO
La società A.S.D. Archimede con il Comitato Regionale Fidal Sicilia e con il patrocinio del Comune di
Siracusa organizza, per il giorno 4 novembre 2012, la “3ª Maratonina città di Archimede” corsa su
strada di km 21.097, valida come 6ª prova del Grand Prix Regionale di Maratonine 2012. Alla gara
possono partecipare tutti gli atleti tesserati per la Fidal in regola con il tesseramento 2012 e i tesserati
agli E.P.S. riconosciuti dal CONI e convenzionati con la Fidal in regola, per l’anno in corso, con le norme
sanitarie vigenti. Questi ultimi non saranno inseriti nella classifica generale, ma sarà stilato un elenco di
arrivati al traguardo con l’indicazione del tempo impiegato, come previsto dal regolamento relativo
alle gare del settore promozionale.
Percorso: La gara si svolgerà a Siracusa su un circuito prevalentemente pianeggiante con partenza ed
arrivo nei pressi di Piazza Pancali ed interesserà le seguenti vie :
Piazza Pancali, Via dei Mille, Via Ruggero Settimo, Pass. Adorno, F. Aretusa,Via Castello Maniace, Via S.
Teresa, Lungomare Ortigia, Via Nizza, Belvedere S. Giacomo, Via Tolomei, Lungomare di levante, Via
Trieste, Piazza Pancali (periplo di Ortigia da fare due volte) Corso Umberto, P. Marconi, Via Elorina,
Via Rubino, V.le Ermocrate, P. Paolo Orsi, Via necropoli del Fusco, S.P. 14 Maremonti, S.P. 3 (andata e
ritorno)
Iscrizioni: Le iscrizioni dovranno pervenire nell'apposito modulo d'iscrizione, a firma del Presidente di
società, entro e non oltre le ore 20.00 del 31 ottobre 2012 al seguente numero di fax 095-2937008 o
via email: sicilia@tds-live.com e dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data di nascita,
numero di tessera Fidal .
Non si accettano iscrizioni dopo la suddetta data.
La quota di partecipazione è di euro 9,00 (nove/00).
La manifestazione sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara della FIDAL.
Ad ogni atleta sarà consegnato il numero con attaccato il chip elettronico che dovrà indossare durante
la gara e restituire all’arrivo. La omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 18,00 che ci
riserveremo di richiedere in un secondo momento.
Per tutti i partecipanti un diploma on line scaricabile gratuitamente dal sito tds-live.com.
Modalità di pagamento: In contanti al ritiro del pettorale.
Ritrovo - Ritiro pettorali e pacco gara: Il ritrovo è previsto alle ore 8,00 presso Piazza Pancali prossimo
al Ponte Umbertino di Siracusa. Il “via” sarà dato alle ore 9,30. I pettorali potranno essere ritirati da un
responsabile di società, sabato 3 novembre dalle ore 16,00 alle 19,30 oppure domenica 4 novembre
fino ad un’ora prima della partenza presso gli stand allestiti all’interno dell’Antico Mercato
adiacente al ritrovo.

Tempo massimo: È fissato in 2,5 ore.
Premiazioni: Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria M/F (Fidal). I premi devono
essere ritirati personalmente, in caso di assenza dell’atleta premiato il premio sarà consegnato a chi lo
segue nella classifica della relativa categoria.
Gli atleti giunti regolarmente al traguardo avranno diritto alla medaglia di partecipazione.
Notizie utili:
Sarà possibile parcheggiare presso il parcheggio coperto Talete sito nel Lungomare di Levante oppure
presso la Capitaneria di Porto nei pressi di via Malta.

Per ulteriori informazione telefonare a La Rosa Mario 3476489333, Borrometi Ottavio
3384763147 Bramante Dario 3663347085

