CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI CORSA
CAMPESTRE AMATORI MASTER M/F
PIAZZA ARMERINA – 17 FEBBRAIO 2013
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. LIBERTAS ATLETICA BELLIA
Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia indice e la società A.S.D Libertas Atletica Bellia organizza il
Campionato Regionale Individuale e di società di corsa campestre riservato alle categorie Amatori Master
NORME DI PARTECIPAZIONE
Vedi Regolamenti Invernali su www.fidal.it
Al Campionato Regionale di corsa campestre possono partecipare tutti gli atleti/e in regola con il
tesseramento 2013.
ISCRIZIONI
DATA CHIUSURA ISCRIZIONI: Mercoledì 13 Febbraio 2013 ENTRO LE ORE 20.00
e.mail: sicilia@mysdam.it - per info. Iscrizione tel 3287160528 ( Alessandro Giambra)
per inf. Logistiche E. Rivoli tel. 3286235076 – D. Tagnese tel. 3316874810
TASSA ISCRIZIONE: € 6,00 - Chi si iscriverà oltre il termine previsto pagherà una sovrattassa di € 2,00 e
non gli sarà garantito il pacco gara. Chi si iscriverà sul campo di gara pagherà una sovrattassa di € 5,00
PREMIAZIONE
Verranno premiati i primi 3 atleti/e classificati di ogni categoria e le prime tre società maschile e femminile
NOTA
Gli orari potranno subire variazioni in base al numero dei partecipanti e/o condizioni climatiche, essi
verranno eventualmente comunicati alla Riunione Giuria e Concorrenti il giorno della gara.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
La FIDAL Sicilia e la società A.S.D. Lib. Atl. Bellia declinano ogni e qualsiasi responsabilità per
incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose prima, durante e dopo la
manifestazione.

PROGRAMMA ORARIO
9,30

RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI

10.30

Km 4,5 categorie femminili e maschili MM60 ed oltre

11.00

Km 6,5 da MM45 a MM55

11.45

Km 6,5 da TM a MM40

12.20

Premiazione (solo ai presenti)

NOTE LOGISTICHE:
Per chi proviene da Catania/Messina: uscita ENNA – procedere verso direzione Piazza Armerina, uscire a
Piazza Armerina nord - proseguire per Aidone - ingresso Fiera ex Siace (di fronte caserma Vigili del
Fuoco).
Per chi proviene da Palermo: uscita Enna procedere verso Piazza Armerina, uscire a Piazza Armerina nord
- proseguire per Aidone- ingresso Fiera ex Siace (di fronte caserma Vigili del Fuoco).
Convenzione con il Ristorante-Hotel "AL RITROVO" tel. 0935681890 (100m dal percorso gara):
Primo, secondo, contorno, dolce, acqua, cocacola o vino: € 13,00 a persona. Possibilità di pernottare a
prezzi scontati. Per prenotare, telefonare direttamente al titolare.

