A. S. D.
CORRI

NISCEMI

Comune di Niscemi
Assessorato allo Sport

FIDAL
Comitato Provinciale
Caltanissetta

3^ CAMPESTRE CITTA’ DI NISCEMI
Campionato Provinciale Individuale di Corsa Campestre
1^ prova Grand Prix Provinciale Senior Master e Giovanile
Niscemi (CL) C.da Piano Mangione (centro sociale) - domenica 2 marzo 2014
L’A.S.D. Corri Niscemi, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Nisemi e la
collaborazione tecnica del comitato provinciale Fidal, organizza la 3^ Campestre Città di
Niscemi, valida come Campionato Provinciale Individuale di Corsa Campestre e 1^ prova del
Grand Prix Provinciale di Corsa Senior Master e Giovanile.
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2014 e i
tesserati per Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la FIDAL (presentando la propria
tessera e il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera). Gli atleti
tesserati per società di fuori provincia non concorrono al titolo di campione provinciale.
ISCRIZIONI: le iscrizioni, contenenti numero di tessera, cognome, nome, data di nascita e
categoria, dovranno pervenire su carta intestata a firma del Presidente della società per posta
elettronica all’indirizzo g.reale49@tiscali.it entro giovedì 27 febbraio.

Quota di iscrizione: € 2,00 per le categorie giovanili - € 5,00 per le altre categorie
PROGRAMMA:

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

9.00 – Riunione giuria e concorrenti presso il centro sociale in c.da Piano Mangione
10.00 – Esordienti A, B e C M/F: 600 metri
10.10 – Ragazzi/e: 1 Km
10.20 – Cadetti/e - Allieve: 2 km
10.35 – Jun/Pro/Sen F - Master F – Master M SM60 ed oltre: 4 km
11.05 – Allievi – Jun/Pro/Sen M – Master M fino a SM55: 5 km
12.00 - Premiazione

Il presente programma potrebbe subire delle variazione in base al numero degli iscritti e delle condizioni atmosferiche

PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi tre di ogni categoria.
La gara sarà controllata dal GGG di Caltanissetta.
Cronometraggio manuale
L’A.S.D. Corri Niscemi declina ogni responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a
persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Gli iscritti con la loro partecipazione dichiarano di conoscere e accettare il suddetto regolamento e
le norme della Fidal.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alle norme generali della Fidal.
PER INFORMAZIONI: Gaetano Reale 333.9222891

