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6^ MARATONINA DI CATANIA
FITWALKING MARCIAMO
Catania, 11 Dicembre 2016
L’A.s.d. Scuola di Atletica Leggera Catania - in collaborazione con il Comune di Catania, la
Citta’ Metropolitana di Catania di Catania, la Regione Siciliana, la Fidal e l’Acsi - organizza la:

6^ MARATONINA DI CATANIA
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ACSI

La manifestazione si svolgerà a Catania domenica 11 dicembre con riunione Giuria e
concorrenti alle ore 8,30
ISCRIZIONI - Si accetteranno - indicando cognome e nome, numero di tessera, anno di nascita e
categoria - via mail maratoninact@tds-live.com entro le ore 24.00 di domenica 4 dicembre. Tassa: €
20,00. Sarà consentita l’iscrizione sino alle 15.00 del 9 dicembre solo con pagamento carta di credito
tramite il sito Enternow al costo di € 25.00.
Pagamenti: tramite bonifico sul conto intestato a ASD Scuola di Atletica Leggera Catania BNL Ag. 3 IBAN - IT79 N010 0516 9030 0000 0011 426; tramite carta di credito - link diretto
[ITA]: http://www.enternow.it/race.php?idms=1256
[ENG]: http://www.enternow.it/race.php?idms=1256&S0000001=2057
[GER]: http://www.enternow.it/race.php?idms=1256&S0000001=1031

in contanti da lunedì al venerdì presso Scuola di Atletica Leggera - piazza Cavour n. 4, ore 9,3013,00 oppure presso Campo Scuola di Catania in via Grasso Finocchiaro, ore 16,15-20,00.
I pettorali possono essere ritirati da sabato 10 dicembre al COL Maratonina di Catania in piazza
Cavour n. 4 dalle ore 16,00 alle 20,00 e la mattina della gara SUL CIRCUITO entro le 9,00. Maglia
tecnica ai primi 250 iscritti, all’atto dell’iscrizione specificare la taglia
CIRCUITO di 4219,5 km nel centro da ripetere cinque volte.
Marciamo - Il Fitwalking alle Pendici dell’Etna - Non competitiva aperta a
tutti di 4,2195 km. Contributo minimo € 5,00. Il ricavato sarà interamente devoluto al
progetto UNA CASA PER LO SPORT, t-shirt omaggio ai primi 300 iscritti.
ISCRIZIONI - presso Scuola di Atletica Leggera - piazza Cavour n. 4, ore 9,30-13,00,
Campo Scuola in via Grasso Finocchiaro, ore 17,00-20,00;
SERVIZI - Protezione Civile, pettorale, chip, assistenza medica, ambulanza, massaggi pre e postgara, spugnaggi, rifornimenti acqua e sali, pacco gara, medaglia ricordo, maglia tecnica, macchina scopa.
In caso di mancata restituzione del chip, sarà applicata un’ammenda di € 18,00.
PREMIAZIONE per i primi tre classificati/e in assoluto, i primi tre di categoria da Assoluti
categoria unica e Master M/F. Il primo e la prima per categoria Acsi saranno premiati come Campioni
Regionali ACSI. INFORMAZIONI - 349/1819781 - mail: maratoninadicatania@gmail.com.
Sito ufficiale: www.maratoninadicatania.it
Per quanto non previsto da questo Regolamento, valgono le norme emanate dalla Fidal.
La Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni che
potrebbero accadere a persone, animali o cose prima, durante o dopo la manifestazione.

8,30

9,00

PROGRAMMA ORARIO
Riunione Giuria e concorrenti
MARCIAMO M 4219,5
ETNA RELAY > 21.0977 m a staffetta
MARATONINA DI CATANIA
> 21.0977 m
BELLINI RUN > 4,2195 m
ELEPHANT RUN - Assoluti/Master M/F
> 12658,5 m
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2^ VINCENZO BELLINI RUN
Catania, 11 Dicembre 2016
Piazza del Tricolore
L’A.s.d. Scuola di Atletica Leggera Catania - in collaborazione con il Comune di Catania, la
Provincia Regionale di Catania, la Regione Siciliana, la Fidal e l’Acsi - organizza la:

2^ VINCENZO BELLINI RUN
La manifestazione si svolgerà a Catania domenica 11 dicembre con riunione Giuria e
concorrenti alle ore 8,30 .
PROGRAMMA TECNICO
Ragazzi/Cadetti/Assoluti/Master M/F
4219.5 m
ISCRIZIONI - Si accetteranno su carta intestata della Società - indicando cognome e nome,
numero di tessera, anno di nascita e categoria di ogni Atleta - via mail maratoninact@tds-live.com
entro le ore 20,00 di domenica 6 dicembre. Tassa: € 10,00. Sarà consentita l’iscrizione sino alle
15.00 del 9 dicembre solo con pagamento carta di credito tramite il sito Enternow
al costo di € 14,00.
Pagamenti: tramite bonifico sul conto intestato a ASD Scuola di Atletica Leggera Catania BNL Ag. 3 IBAN - IT79 N010 0516 9030 0000 0011 426; tramite carta di credito – Active e Enternow:
link diretto:
[ITA]:http://www.enternow.it/race.php?idms=1256
[ENG]:http://www.enternow.it/race.php?idms=1256&S0000001=2057
[GER]: http://www.enternow.it/race.php?idms=1256&S0000001=1031

in contanti da lunedì a venerdì presso Scuola di Atletica Leggera - piazza Cavour n. 4, ore 9,30-13,00
oppure presso Campo Scuola di Catania in via Grasso Finocchiaro, ore 16,15-20,00.
I pettorali possono essere ritirati sabato 10 dicembre al COL Maratonina di Catania in piazza
Cavour n. 4 dalle ore 16,00 alle 20,00 e la mattina della gara sul circuito entro le 9,00. Maglia tecnica
ai primi 50 iscritti, all’atto dell’iscrizione specificare la taglia.
ISCRIZIONI PER ATLETI FIDAL, EPS e RUNCARD
CIRCUITO di 4,2195 km nel centro storico da ripetere 1 VOLTA.
Marciamo - Non competitiva aperta a tutti di 4,2195 km. Contributo minimo €
5,00. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto UNA CASA PER LO SPORT, tshirt omaggio ai primi 250 iscritti. ISCRIZIONI - presso Scuola di Atletica
Leggera - Piazza Cavour n. 4, ore 9,30-13,00, Campo Scuola in via Grasso Finocchiaro,
ore 16,00-19,00;
SERVIZI - Protezione Civile, pettorale, chip, assistenza medica, ambulanza, massaggi pre e postgara, pacco gara, medaglia ricordo, maglia tecnica, macchina scopa.
In caso di mancata restituzione del chip, sarà applicata un’ammenda di € 18,00.
PREMIAZIONE per i primi tre classificati/e in assoluto, i primi di categoria da Ragazzi Cadetti ad Assoluti/Master M/F.
INFORMAZIONI - 349/1819781 - mail: maratoninadicatania@gmail.com
Sito ufficiale: www.maratoninadicatania.it
Per quanto non previsto da questo Regolamento, valgono le norme emanate dalla Fidal.
La Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni che
potrebbero accadere a persone, animali o cose prima, durante o dopo la manifestazione.
8,30

09,00

PROGRAMMA ORARIO
Riunione Giuria e concorrenti
MARCIAMO M 4219,5
ETNA RELAY > 21.0977 m a staffetta
MARATONINA DI CATANIA
> 21.0977 m
BELLINI RUN > 4,2195 m
ELEPHANT RUN - Assoluti/Master M/F

> 12658,5 m
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3^
Catania, 11 Dicembre 2016
L’A.s.d. Scuola di Atletica Leggera Catania - in collaborazione con il Comune di Catania, la
Provincia Regionale di Catania, la Regione Siciliana, la Fidal e l’Acsi - organizza la:
La manifestazione si svolgerà a Catania domenica 11 dicembre con riunione Giuria e
concorrenti alle ore 8,30 in Piazza del Tricolore
PROGRAMMA TECNICO
- Assoluti/Master M/F 12.700 km
ISCRIZIONI - Si accetteranno su carta intestata della Società - indicando cognome e nome,
numero di tessera, anno di nascita e categoria di ogni Atleta - via mail maratoninact@tds-live.com
entro le ore 24,00 di domenica 4 dicembre. Tassa: € 15,00. Sarà consentita l’iscrizione sino a
venerdì 9 dicembre solo con pagamento carta di credito tramite il sito Enternow o Active
al costo di € 20,00.
Pagamenti: tramite bonifico sul conto intestato a ASD Scuola di Atletica Leggera Catania BNL Ag. 3 IBAN - IT79 N010 0516 9030 0000 0011 426; tramite carta di credito - link diretto
ENTERNOW
[ITA]:http://www.enternow.it/race.php?idms=1256
[ENG]:http://www.enternow.it/race.php?idms=1256&S0000001=2057
[GER]: http://www.enternow.it/race.php?idms=1256&S0000001=1031

in contanti da lunedì a venerdì presso Scuola di Atletica Leggera - piazza Cavour n. 4, ore 9,30-13,00
oppure presso Campo Scuola di Catania in via Grasso Finocchiaro, ore 16,15-20,00.
I pettorali possono essere ritirati sabato 10 dicembre al COL Maratonina di Catania in piazza
Cavour n. 4 dalle ore 16,00 alle 20,00 e la mattina della gara sul Circuito entro le 9,00. Maglia
tecnica ai primi 100 iscritti, all’atto dell’iscrizione specificare la taglia.
ISCRIZIONI PER ATLETI FIDAL, EPS E RUNCARD.
CIRCUITO di 4,2195 km nel centro da ripetere tre volte.
Marciamo – Non competitiva aperta a tutti di 4,2195 km. Contributo minimo €
5,00. Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto UNA CASA PER LO SPORT, tshirt omaggio ai primi 250 iscritti. ISCRIZIONI - presso Scuola di Atletica Leggera
- piazza Cavour n. 4, ore 9,30-13,00, Campo Scuola in via Grasso Finocchiaro, ore 16,0019,00;
SERVIZI - Protezione Civile, pettorale, chip, assistenza medica, ambulanza, massaggi pre e postgara, spugnaggi, rifornimenti acqua e sali, pacco gara, medaglia ricordo, maglia tecnica, macchina scopa.
In caso di mancata restituzione del chip, sarà applicata un’ammenda di € 18,00.
PREMIAZIONE per i primi tre classificati/e in assoluto, i primi di categoria Master M/F.
INFORMAZIONI - 349/1819781 - mail: maratoninadicatania@gmail.com.
Sito ufficiale: www.maratoninadicatania.it
Per quanto non previsto da questo Regolamento, valgono le norme emanate dalla Fidal.
La Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni che
potrebbero accadere a persone, animali o cose prima, durante o dopo la manifestazione.

8,30
9,00

PROGRAMMA ORARIO
Riunione Giuria e concorrenti
MARCIAMO 4219,5 m
ETNA RELAY > 21.0977 m a staffetta
MARATONINA DI CATANIA
> 21.0977 m
BELLINI RUN > 4,2195 m
ELEPHANT RUN - Assoluti/Master M/F
> 12658,5 m

