25°
25° Trofeo podistico ACSI
Città di Ravanusa
Mercoledi 16 Agosto 2017 Ravanusa
REGOLAMENTO:
Alla gara possono partecipare i tesserati FIDAL delle seguenti categorie maschili e femminili:
Allievi/juniores/Senior – Master . nonché gli atleti possessori di Runcard e Runcard enti di
promozione sportiva convenzionali con la Fidal.
La manifestazione è inserita nel calendario Nazionale della FIDAL.
La manifestazione rientra nel circuito del GP Interprovinciale AG-CL-EN.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni accompagnate dalla tassa di € 8 possono pervenire via e-mail all’indirizzo
caltanissetta@acsi.it, entro e non oltre il 12 Agosto. Specificare su quale distanza si vuole
gareggiare.
Ulteriori informazioni 338 7068087.
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:
Ore 17:00: Riunione Giuria e concorrenti.
Ore 18:40 Partenza gara km 6 senior-master M/F
Ore 19:30 Partenza Trofeo ACSI gara km 8 (Gara a montepremi in denaro).
A seguire: Premiazione
PREMIAZIONE:
Per la gara di 6 km, saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria M/F.
Per la gara di 8 km montepremi per i primi 20 classificati.
N.b. Per gli atleti partecipanti alla gara degli 8km che concorrono al GP Interprovinciale, ai fini
della classifica relativa al GP, gli stessi saranno inseriti successivamente nella classifica della gara
di 6 km, con il tempo di passaggio del 6° giro.
Per tutti gli iscritti, pacco gara, ristoro con granita e frutta.
Seguirà spettacolo di musica e Cabaret.
SERVIZI:
Cronometraggio a cura della TDS-LIVE;
Postazione massaggi post gara a cura dello studio di fisioterapia Dott. NIGRO
Audio a cura della Deejey Service;
Spekear: Giuseppe Marcellino;
Addetto stampa: Michele Amato;
Servizio d’ordine: Carabinieri, Vigili Urbani, Protezione civile.
Il comitato organizzatore pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina da
ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o a cose, prima, durante e dopo la
manifestazione.
Lieti di ospitare a Ravanusa tutti gli atleti e i dirigenti che vorranno vivere una bella giornata di
SPORT, porgiamo a tutti già da ora un cordiale benvenuto.
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