Campionato Provinciale Individuale Mezzofondo
1500 – 3000 - 5000 metri Jun/Pro/Senior/Master
Stadio delle Palme “Vito Schifani” 24/06 - 01/07 – 08/07/2015
L’A.S.D. Universitas Palermo, con la collaborazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL di Palermo,
organizza il Campionato Provinciale Individuale di Mezzofondo 1500 – 3000 - 5000 metri
Jun/Pro/Senior/Master M/F. Alla manifestazione possono partecipare i tesserati FIDAL, i tesserati per Enti di
Promozione Sportiva convenzionati con il CONI (presentando la tessera e il certificato medico di idoneità alla
pratica agonistica dell’atletica leggera).
La manifestazione si articola in tre prove 1500 – 3000 e 5000 metri che si svolgeranno rispettivamente nei
giorni di mercoledì 24 giugno - 1 luglio e 8 luglio 2015. Il titolo di Campione Provinciale verrà assegnato agli
Atleti che parteciperanno a tutte tre le prove che avranno ottenuto il minor tempo risultante dalla sommatoria
dei tempi di ciascuna singola prova.
ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno pervenire su carta intestata a firma del Presidente della società
all’indirizzo di posta elettronica bonoferruccio@gmail.com entro lunedì 22 giugno.
Quote di iscrizione: € 10,00 (per tutte tre le prove) le categorie Jun/Pro/Senior/Master - € 4,00 per le prove
singole.
PREMIAZIONI
Verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni categoria M e F.
Ai primi classificati, Fidal, di ogni categoria M/F verrà assegnata la maglia di Campione Provinciale
Mezzofondo Fidal. Gli atleti tesserati Eps non partecipano al campionato provinciale ma se rientreranno in
premiazione riceveranno la medaglia.
Gli Atleti che non parteciperanno a tutte e tre le prove non saranno inseriti nella classifica finale.
PROGRAMMA: Ore 17.30 – Riunione giuria e concorrenti e conferma iscrizioni
Giorno 24/06/2015
Ore 18.30 – 1500 metri femminile tutte le categorie e maschile cat. over 60
Ore 18.45 – 1500 metri maschili Jun/Pro/Senio/Master fino alla cat. SM 55
Giorno 01/07/2015
Ore 18.30 – 3000 metri femminile tutte le categorie e maschile cat. over 60
Ore 18.55 – 3000 metri maschili Jun/Pro/Senio/Master fino alla cat. SM 55
Giorno 08/07/2015
Ore 18.30 – 5000 metri femminile tutte le categorie e maschile cat. over 60
Ore 19.00 – 5000 metri maschili Jun/Pro/Senio/Master fino alla cat. SM 55
I Tecnici Federali che nei giorni programmati per la manifestazione volessero inserire gare di corsa per le
categorie promozionali potranno farne esplicita richiesta al Comitato Provinciale di Palermo.
Per gli atleti tesserati per società di altre province o per Enti di Promozione Sportiva non ci sarà premiazione
in quanto non concorrono per il titolo provinciale. Cronometraggio manuale. La gara sarà controllata dal
GGG di Palermo. L’A.S.D. Universitas Palermo e il Comitato Provinciale Fidal di Palermo declinano ogni
responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose prima, durante e dopo
la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alle norme generali
della FIDAL. Per informazioni: Ferruccio Bono 335 7672354 – Ino Gagliardi 393 8517429.

