Comune di Altofonte

XII Trofeo Podistico “Francesco Pipitone”
Gara Podistica di Km 8.400 – Altofonte (PA) 23 Novembre 2014
Valida come prova ufficiale Biorace - Uisp
REGOLAMENTO
L'A .S .D. MARATHON ALTOFONTE regolarmente affiliata alla UISP per l’anno agonistico 2014/15, in
collaborazione con la Lega Atletica UISP Sicilia, il Comune di Altofonte e la BCC di Altofonte e Caccamo
organizza per domenica 23/11/2014 ad ALTOFONTE (PA) la XII edizione del Trofeo “Francesco Pipitone”
corsa su strada a livello nazionale,valida come Prova Ufficiale del circuito siciliano BIORACE- UISP.
Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti UISP Lega Atletica ed i tesserati agonisti Fidal i quali
potranno iscriversi autonomamente se in possesso anche di tessera UISP altrimenti tramite la propria società
di appartenenza il tutto in rispetto e COME DA CONVENZIONE IN ATTO. Tutti gli atleti tesserati ed in regola
con le vigenti norme sanitarie in materia sportiva ed avere tessera di appartenenza in corso di validità in
giorno della competizione. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali
incidenti a persone, animali o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione e si
riservano di cambiare il regolamento per cause di forza maggiore. Il partecipante solleva in ogni caso da ogni
responsabilità gli organizzatori circa la propria idoneità fisica a disputare la gara.
PERCORSO GARA
Partenza/Arrivo: Piazza Falcone e Borsellino – Via Garibaldi – Via Case Escal – Via S.re Davì – Via
Sant'Antoninello – Via IV Novembre – Via Collegio – Via Roma – Via Belvedere – Via Vittorio Emanuele –
ISCRIZIONI
•
Le iscrizioni dovranno pervenire complete di dati anagrafici e firma del Presidente di società entro e
non oltre le ore 22.00 del 20/11/2014 al seguente indirizzo e-mail iscrizioni@speedpass.it
•
Contributo partecipativo alla gara è pari ad € 6,00 per ogni atleta, da versare al momento del ritiro
pettorale, il giorno stesso della manifestazione; ai primi 250 iscritti sarà garantito un ricco pacco gara
•
I pettorali devono essere ritirati dal Presidente o da un responsabile di società
•
Iscrizione gratuita per il settore Giovanile
•
Non saranno accettate iscrizioni il giorno stesso della gara
PREMIAZIONI
Il Trofeo Podistico “Francesco Pipitone” sarà assegnato al 1° class. Saranno premiati i primi 3 class. A/M di
ogni categoria con Ceste alimentari e Articoli Sportivi.
PROGRAMMA
Ore 8,30 riunione giuria e concorrenti;
Ore 9,00 partenza esordienti M/F metri 600
Ore 9,15 partenza ragazzi/e metri 1200
Ore 9,30 partenza cadetti/e metri 1800
Ore 10,00 partenza XII Trofeo Podistico F. PIPITONE
Categorie OVER SM60 e Donne giri 5 km 6,00 - Categorie Ass. e dalla SM alla SM55 giri 7 km 8,400.
Il comitato organizzatore si riserva di effettuare due serie in base al numero degli iscritti.
Ore 11,00 premiazione
Per informazioni contattare i cell. : 331 3402985 (Ciccio Rinicella) – 333 9172466 (Nunzio Di Matteo)

