1^ PODISTICA CITTÀ DI POZZALLO
(12^ PROVA GRAN PRIX IBLEO DI CORSA)
Piazza Rimembranza  Pozzallo (RG)
2 agosto 2015 dalle h. 19.00
1) Il Comitato Provinciale FIDAL Ragusa 
indice e la ASD Libertas Running Modica organizza una prova del
Grand Prix Provinciale 2015 di corsa per le categorie Amatori/Master denominata 1^ PODISTICA CITTÀ DI
POZZALLO in programma a Pozzallo il prossimo 2 agosto 2015 con partenza e arrivo in Piazza Rimembranza.
2) Alla manifestazione possono partecipare 
tassativamente soltanto gli atleti delle categorie FIDAL (in
regola con il tesseramento al momento dello svolgimento della manifestazione), gli atleti tesserati con enti di
promozione sportiva riconosciuti dalla FIDAL sotto dichiarazione di responsabilità firmata dal presidente della
EPS, e gli atleti non tesserati (in possesso di certificato medico agonistico valido al 02/08/2015 da consegnare
in copia all'atto dell'iscrizione).

IN ASSENZA DELLA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL PRESIDENTE DELLA EPS GLI
ATLETI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA GARA
3) Il programma tecnico 
prevede lo svolgimento di una gara con partenza unica per tutte le categorie su un
circuito di mt. 1.750 da ripetere quattro volte per tutte le categorie amatori/master, per un totale di mt. 7.000.
4) Il percorso
si svolgerà all'interno del centro abitato di Pozzallo.
5) Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre giovedì 30 luglio 2015 al numero 333.8988219
(Emanuele Assenza) oppure all'indirizzo email e.assenza@virgilio.it. La tassa di gara è di € 6,00 che saranno
versate al ritiro del pettorale. 
NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI ANCHE AL MOMENTO DEL RADUNO
.
7) Il raduno 
per giuria e concorrenti è fissato alle ore 19,00. La partenza della gara è fissato alle ore 21.00.
8) Verranno premiati 
i primi tre assoluti maschili e femminili, I premi verranno consegnati solo agli atleti
presenti. Nel caso l'atleta risultasse assente durante la premiazione, il premio non verrà assegnato. 
NON È
AMMESSA LA CONSEGNA DEI PREMI A DELEGATI
.
9) L'organizzazione si riserva 
di variare ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore
e declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la
manifestazione.
La ASD Running Modica

