KAPUALA – Team – Pachino
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI PACHINO
CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROLOCO DI MARZAMEMI
E LA MTB DI PACHINO
ORGANIZZA
4° TROFEO BAIA DELLA TORTORE (MARSA’ AL HAMEN)
GARA VALIDA COME 7° PROVA DEL 14° GRAND PRIX PROVINCIALE DI CORSA 2018

17.6.2018
La Kapuhala Team - Pachino, codice Fidal SR633, organizza il “4° Trofeo Baia Delle Tortore”, gara podistica
valevole come settima prova del 14°Gran Prix Provinciale di Corsa su Strada e su Pista di Siracusa,
individuale e di società.
Alla gara competitiva possono partecipare tutti gli Atleti (femminili e maschili anche da fuori provincia)
regolarmente tesserati FIDAL nonché i possessori di Runcard per l'anno agonistico 2018.
I possessori di Runcard devono presentare copia del certificato medico d’idoneità agonistica alla pratica
dell’Atletica Leggera in corso di validità. Non è ammessa la partecipazione di atleti non tesserati.
ISCRIZIONI: le iscrizioni per la gara competitiva, a firma dei presidenti di società, complete di nome,
cognome, data di nascita, categoria e n° di tesserino, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 di
giovedì 14 giugno 2018 all’indirizzo e-mail gpsiracusa@tds-live.com. Dopo tale data non si accetteranno
iscrizioni, in particolare il giorno della gara.
La quota di iscrizione alla gara competitiva è di € 7,00 per gli atleti in possesso di chip annuale, e di € 10,00
per gli atleti con chip giornaliero da restituire a fine gara. La mancata restituzione del chip giornaliero,
comporterà un addebito all’ atleta di € 20,00. Per ulteriori informazioni telefonare ai seguenti numeri
telefonici 338 9143857 (Enzo Baglieri) 345 3057222 (Carola Giardina) e 3281273441 (Alex Vizzini – solo
messaggi).
Il cronometraggio sarà curato dalla TDS Timing Data Service.
PERCORSO:
La gara avverrà su un circuito interamente ricavato nella località Marzamemi, suddiviso in uno, due o tre
giri, a seconda di ogni singola categoria. Ogni giro ha una lunghezza è di circa 2.700 metri
- da SM55 a SM75 e categorie femminili (2 giri) km. 5,400
- da SM a SM 50 (3 giri) km 8,100
- SM80 e SM85 (1 giro) km. 2,700
- categorie allieve e allievi (2 giri) km. 5,400
- categorie juniores femminili e maschili (2 giri) km. 5,400

PROGRAMMA:
- ORE 16:30 RITROVO ATLETI
- ORE 18:15 PARTENZA BATTERIA UNICA
- ORE 19:15 RISTORO
- ORE 19:45: PREMIAZIONE
PREMIAZIONE:
Saranno premiati: i primi tre assoluti femminile, maschile e Over55; i primi 3 classificati per ogni categoria
femminile e maschile presenti nelle classifiche del G.P.P. 2018 (i premi non sono cumulabili).
Saranno altresì premiati i primi tre atleti fra gli allieve e gli allievi e i primi tre delle categorie juniores
femminili e maschili.
Come da regolamento G.P.P. le premiazioni devono essere ritirate personalmente dai rispettivi vincitori
durante la cerimonia di premiazione, in caso contrario il premio non ritirato non verrà assegnato.
Al termine della premiazione si terrà un sorteggio con ricchi premi per tutti gli atleti iscritti alla gara. Anche
in questo caso la premiazione avverrà in favore dei soli atleti presenti.
VARIE:
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIDAL.
La Kapuhala Team Pachino, pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni
responsabilità per quanto possa accadere ad atleti e persone e/o cose, prima, durante e dopo lo
svolgimento della gara.
E’ presente il servizio bagno e doccia presso il parcheggio custodito Franco Infanti al costo di € 1 nonché
presso la sede della Pro-Loco Marzamemi.
Per tutti gli atleti è prevista una zona sosta per le auto a 100 metri dalla partenza presso il NUOVO
PARCHEGGIO SCIRÉ, FELICE ARANGIO e PARCHEGGIO DIGA al costo di € 1.50 anziché € 2.50.
L’ assistenza sanitaria sarà garantita dalla presenza di un medico e di due ambulanze offerte dalla ditta
GIORGIO DI GABRIELE E PROTEZIONE CIVILE.
A fine gara, per tutti i partecipanti, è previsto un ricco ristoro offerto da BAR MEDITERRANEO, PANIFICIO
MIGLIORE, PANIFICIO DON PEPPE, IL CICLOPE PACHINO, DITTA FORTUNATO , BAR TABACCHI GALOTANUCIFORA, PACHIN FRUIT, COOPERATIVA AURORA.
Per tutti gli atleti che voglio rimanere a pranzo o a cena possono farlo nelle seguenti attività affiliate, al
costo di 10,00 (pizza – bevanda – patatine):
Ristorante pizzeria ACQUARIO TEL 0931841251, ristorante pizzeria LA MATTANZA tel 328 658 8369,
ristorante pizzeria MARCHESE tel 0931841129, LICCAMUCIULA tel 3384638731; RISTORANTE BAYWATCH
0931 841466, LA PAGOTA TEL 3295350858;
Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme tecniche della FIDAL.
La Kapuhala Team – Pachino, pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni
responsabilità per quanto possa accadere ad atleti, persone e/o cose prima durante e dopo lo svolgimento
della gara.

IL PRESIDENTE
Enzo Baglieri

