MESSINA 20 MAGGIO 2018
12^ SCALATA DINNAMARE TROFEO SPORTADO
Memorial Michele Scarantino
Il Comitato Regionale FIDAL di Messina indice, la A.S.D. Podistica Messina
organizza, con la collaborazione dei G.G.G. Fratelli Tiano di Messina, la
manifestazione podistica intitolata “12 Scalata Dinnamare Trofeo Sportado”, che
si terrà domenica 20 maggio 2018 a Messina, con partenza dal campo di atletica
leggera Santamaria (Ex-Gil) ed arrivo al santuario di Dinnamare.
Quest’anno l’ASD Podistica Messina inserisce all’interno della manifestazione
una gara di staffetta con il seguente frazionamento di percorso:
I° Staffettista: Ex Gil – Don Minico (KM 9,5 CIRCA)
II° Staffettista: Don Minico - Santuario Dinnamare (KM 10 circa)
Saranno premiati i primi dieci staffettisti
Le staffette potranno essere formate da atleti senza ordine di categoria e sesso.
NORME PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti delle categorie: Juniores, Promesse, Seniores (da
SM35/SF35 a SM95/SF95) Maschili e Femminili.
Possono partecipare atleti in regola con il tesseramento FIDAL, RUNCARD o altro
Ente Promozionale, presentando il regolare tesserino e copia del certificato medico
agonistico valido per l’anno in corso.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire, entro e non oltre giovedì 10 maggio alle ore 22 tramite mail a: sicilia@tds-live.com, a firma del Presidente o suo delegato, e devono
contenere i seguenti dati: Cognome e Nome, data di nascita, categoria, società di
appartenenza e taglia maglia tecnica di ogni atleta.
TASSA GARA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La tassa gara è di € 15,00 (quindici) ad atleta anche per gli staffettisti.
Per le iscrizioni giunte dopo tale data non si assicura la misura della maglia
tecnica commemorativa.
Il pagamento dovrà essere effettuato in blocco e senza modifiche da un
responsabile della Società, al momento del ritiro dei pettorali.

PREMIAZIONE
La premiazione inizierà inderogabilmente dalle ore 12 presso il Santuario di
Dinnamare.
Saranno premiati il primo e la prima assoluta con il Trofeo Michele Starrantino
ed i primi tre atleti delle categorie rispettive sopraindicate:
- PREMIO DEL VALORE DI 150 € PER IL MIGLIORAMENTO DEL
RECORD MASCHILE DELLA CORSA (1.18.31);
- PREMIO DEL VALORE DI 150 € PER IL MIGLIORAMENTO DEL
RECORD FEMMINILE DELLA CORSA (1.43.08).
- PER GLI STAFFETTISTI NON E’ PREVISTO ALCUN PREMIO IN
DENARO
A tutti gli arrivati sarà consegnato una medaglia commemorativa in pregiata
ceramica della manifestazione,
Al termine della manifestazione sarà offerto un ricco rinfresco.
PROGRAMMA ORARIO E PERCORSO

08.00
08.45
09.00
12.00

Riunione giuria e concorrenti
Partenza pullman pressi ExGil
numerati con “1” e “2”
Partenza Scalata
Premiazione e rinfresco

- Gli staffettisti della prima frazione depositeranno i propri cambi sul
pullman nr.1, in sosta all’ex girl, che alle ore 8,45 partirà verso Don
Minico;
- I partecipanti alla seconda frazione partiranno con questo stesso pullman
per raggiungere il loro punto di partenza (don Minico), ma depositeranno
i propri cambi sul pullman nr.2, che li aspetterà all’arrivo (Dinnamare).
- Nel pullman n° 2 andranno anche tutti i ricambi dei partecipanti a tutta la
scalata.
- Quando sarà giunto l’ultimo partecipante della prima frazione a Don
Minico, il pullman nr.1 raggiungerà il santuario per il programma di
premiazione e rinfresco.
- I pullman n° 1 e 2 partiranno inderogabilmente alle ore 8,45.

Percorso in salita di 19,5 km prevalentemente su strada, con partenza dal campo
di atletica Santamaria (Ex-Gil) di Via Salandra Messina, ed arrivo al Santuario di
Dinnamare a circa 1100 m di altitudine.
Cronometraggio a cura della TDS Timing Data Service.
La Fidal Sicilia e la Società Organizzatrice ASD Podistica Messina declinano ogni
responsabilità per incidenti o danni che possono verificarsi a persona, animali o cose,
prima, durante e dopo la manifestazione.

NOTE LOGISTICHE
Per chi proviene dall’autostrada Catania-Messina o Palermo-Messina, uscita MECentro, percorrere il viale Europa fino alla rotonda e girare a destra in via Catania e
proseguire per circa 300 mt.
Responabile tecnico: Santi Giacobbe
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Santi Giacobbe
cell. 3883258587
Lo Cascio Benny
“ 3473154367
Nicosia Pietro
“ 3462633207
PERNOTTAMENTI:
residence Antica Dimora – Via Consolare Valeria n.82 (accanto entrata principale
Policlinico) tel/fax 090/6512527 – cell.3459171485.
mail: anticadimora@live.it
Prezzi: doppia
€ 50,00/notte
Tripla
€ 70,00 “
Quadrupla € 80,00 “

