TROFEO PROVINCIALE SU PISTA
ROSARIO DAIDONE
CORRERE PER NON DIMENTICARE
PALERMO STADIO "VITO SCHIFANI"
MERCOLEDI' 27 SETTEMBRE 2017
DISPOSITIVO TECNICO ORGANIZZATIVO
La ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM PA, in collaborazione con il Comitato Provinciale
FIDAL di PALERMO ed il Comune di PALERMO organizza a scopo di beneficienza, il
Trofeo “Rosario Daidone Correre per non dimenticare”. La manifestazione si svolgerà
mercoledì 27 settembre, presso il campo di atletica Vito Schifani (Stadio delle Palme)
Palermo.
Partecipazioni: possono partecipare le categorie esordienti M/F, ragazzi M/F, juniores,
promesse, senior e master M/F, regolarmente tesserati FIDAL per la stagione in corso e i
tesserati per gli enti di promozione secondo le convenzioni FIDAL per le categorie
promozionali (in possesso del certificato medico agonistico, da esibire in copia all'atto
dell'iscrizione o direttamente in campo con un supplemento di € 5) .
.
Iscrizioni: entro le ore 24.00 del 25/09/2017 a salvo.bada@hotmail.com
Quota d’iscrizione: lo scopo della manifestazione è quello di ricordare l'atleta Rosario
Daidone e di devolvere l'intero ricavato in beneficenza, per cui la quota base d'iscrizione,
per la categoria juniores, promesse, senior e master M/F è di € 10 che può liberamente
essere maggiorata dall'atleta che voglia elargire una cifra superiore a quella richiesta per
l'iscrizione stessa. Per le categorie esordienti M/F A B C e ragazzi M/F la quota di
iscrizione e di € 3. Poiché tale manifestazione è a scopo unicamente benefico,
l'organizzazione fa presente che non sono previsti premi né ulteriori costi come
pacchi gara, bevande ecc. al contrario conta sullo spirito sportivo e la cooperazione
di ogni atleta e non. È possibile effettuare l'iscrizione direttamente in campo, nella f ascia
oraria "Riunione Giuria e Concorrenti", con un supplemento di € 2 unitamente al certificato
medico agonistico.
Conferma iscrizioni: entro 60' prima dell'inizio gare cat. Juniores, promesse, senior e
master, M/F.
Riferimenti: referente tecnico organizzativo Salvo Badagliacca

Programma Tecnico
ESORDIENTI M/F - A B C: 50 metri piani
SALTO IN LUNGO M/F
RAGAZZI M/F:60 metri piani
ESORDIENTI M/F - A B C: 500 metri
JUNIORES, PROMESSE, SENIOR E MASTER M/F: 1500 metri
JUNIORES, PROMESSE, SENIOR E MASTER M/F: 5000 metri

Programma Orario
15:30
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17,30
17,45
18:00

PROGRAMMA ORARIO
RITROVO GIURIA ECONCORRENTI
FEMMINILI
MASCHILI
50 - Lungo
50 - Lungo
60
60
500
500
1500
1500
5000

N.B. In base al numero di iscritti o per cause di forza maggiore, il programma potrebbe subire variazioni che
verranno comunicate alle ore 15.30 alla riunione GIURIA E CONCORRENTI.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle norme generali
della FIDAL.
Il Comitato Provinciale FIDAL Palermo e la Società organizzatrice declinano ogni e
qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose, prima durante e
dopo la manifestazione.
Palermo, 21/09/2017
Il Presidente
Salvatore Badagliacca

