Comune di TRAPPETO

4° Trofeo Podistico
“LE ANTICHE VIE DI TRAPPETO”
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L’ASD Club Atletica Partinico in collaborazione con il Comune di Trappeto, la Proloco Trappeto, la UISP
Sicilia e la FIDAL PALERMO
ORGANIZZANO
domenica 20 Luglio 2014, la quarta edizione del trofeo podistico “LE ANTICHE VIE DI TRAPPETO”,
valida come prova ufficiale del BIORACE – Grand Prix FIDAL UISP 2014.
REGOLAMENTO: Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL, alla UISP e altri EPS
per l’anno 2014 ed in regola con le vigenti norme sanitaria in materia sportiva.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre la giornata del 17 luglio 2014 tramite
invio del modulo con firma del presidente della società all’ l’indirizzo di posta elettronica
e.mail: iscrizioni@speedpass.it
L’iscrizione per singolo atleta è di € 6,00 (comprensivo di pacco gara).
PERCORSO: Circuito interamente cittadino di Km 1,900 da ripetere 4 volte per le categorie dalla SM alla
SM55, 3 volte per le categorie over 60 e donne. Partenza-Arrivo c/o lungomare di
Trappeto.
PACCO GARA: Ricco pacco gara – Sarà garantito ai primi 250 iscritti.
FINE GARA: Degustazione di prodotti tipici locali per tutti i partecipanti, gli accompagnatori e i presenti.
Agli atleti iscritti sarà consegnato un souvenir in ceramica del luogo.
PREMIAZIONE: Saranno premiati il primo assoluto Uomini e prima assoluta Donna, più i primi tre di
ogni categoria Amatori / Master M/F.
PROGRAMMA: ore 17:30 ....................................................................................... Ritrovo Giuria e Atleti
ore 19:00 .............................. Partenza 4° Trofeo podistico “LE ANTICHE VIE DI TRAPPETO”
ore 20:30 ................................................................................. Cerimonia di premiazione
COME ARRIVARE: Dall’Autostrada A29 “Palermo-Mazara” - Uscita Balestrate (per chi proviene dalla
direzione Trapani) – Uscita Partinico (per chi proviene dalla direzione Palermo).
Per quanto non previsto nel presente regolamento deciderà insindacabilmente il comitato organizzatore che potrà cambiarne il contenuto
in qualsiasi momento. I partecipanti all’atto dell’iscrizione dichiareranno di avere preso visione del regolamento e della normativa
associativa UISP relativamente alla gara e di accettarne integralmente quanto ivi previsto.
L’organizzazione declina da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia danno a persone o cose derivanti dalla manifestazione e da
qualsivoglia responsabilità derivante dall’annullamento della stessa.
Con l’iscrizione i partecipanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675\96.

Per INFO:
Rodolfo Nacci
Salvatore Tamburello
Giuseppe Lo Biundo

+39 329.6492772
+39 320.8170245
+39 348.0091110

E.mail: rodolfo.nacci@live.com
E.mail: salvo.tambu@libero.it
E.mail. Giuseppe.lobiundo@softwarein.it

