17a Corsa su strada Città di Terrasini di km 20
2a Prova Campionato Podistico SUPER PRESTIGE ACSI Sicilia Occ. 2017
Prova Challenger BioRace 2017

Terrasini (Pa) 07 MAGGIO 2017 Ore 9,30
La Società A.S.D. Atletica Terrasini sotto l’egida dell' ACSI SICILIA OCCIDENTALE, con il
patrocinio del Comune di Terrasini organizza
per il giorno 7 maggio 2017, la “17a Corsa su strada Città di Terrasini” di km 20
La gara sarà valida come 2a Prova del Campionato Pod. SUPERPRESTIGE ACSI S.O. e Prova
Challenger del BioRace 2017
La partecipazione è riservata agli atleti regolarmente tesserati in regola con le norme
sanitarie vigenti in materia di attività agonistica.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 3 maggio 2017 a firma del presidente di
società all'indirizzo iscrizioni@speedpass.it
Atleti non tesserati avranno la possibilità di iscriversi inviando certificato medico agonistico
per Atletica Leggera in regola per l'anno in corso e fotocopia della carta di identità al costo di
€ 5,00 all'indirizzo atl.terrasini@libero.it
Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
La quota di partecipazione per tutti i tesserati è di € 10,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO
In contanti al ritiro del pettorale.
RITROVO – RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
Il ritrovo è previsto alle ore 8,00 in piazza Duomo, dove avverranno la partenza e l'arrivo.
Il via sarà dato alle ore 9,30.
I pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati presso la segreteria in Piazza Falcone e
Borsellino (piazza Municipio), da un responsabile di società, sabato 6 maggio dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Domenica dalle ore 7,00 alle ore 8,30.
PERCORSO
Partenza da piazza Duomo, per le vie cittadine, lungomare e arrivo a piazza Duomo.
Da ripetere 3 volte per complessivi 20 km.
TEMPO MASSIMO
È fissato in 3 ore.
Gli atleti regolarmente giunti al traguardo, avranno diritto alla medaglia di partecipazione e al
pacco ristoro.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna categoria M/F
L'organizzazione, pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione,
declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara.
L' organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente
regolamento, per motivi di forza maggiore.
All'atto dell'iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti.
Info su www.acsisiciliaoccidentale.it
IL COMITATO ORGANIZZATORE

