2a Prova
Circuito Gare Nazionali Fidal Bronze
26° Grand Prix Sicilia 2021

1° TROFEO DI PRIMAVERA – CORSA SU STRADA
Palermo, 6 giugno 2021
Organizza: A.S.Dil Universitas Pa – ASD Murialdo Cefalu
Luogo: Aeroporto di Boccadifalco
NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti/e in regola con il tesseramento FIDAL per la stagione 2021.
Inoltre, la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle regole del disciplinare FIDAL delle gare “no stadia”, per
ulteriori informazioni consultare il sito www.fidal.it .
PROGRAMMA TECNICO
DONNE: Km 7,500 AF/JF/PF/SF/SF35/SF40/SF45/SF50/SF55/SF60/SF65/SF70/SF75/SF80/SF85/SF90/SF95
UOMINI: Km 7,500 SM65/SM70/SM75/SM80/SM85/SM90/SM95
UOMINI: Km 7,500 AM/JM/PM/SM/SM35/SM40/SM45/SM50/SM55/SM60
Si effettueranno:
• n. 6 giri da 1250 mt nelle batterie da 7,500 km.
ISCRIZIONI
Scadenza iscrizioni: MERCOLEDI’ 2 GIUGNO 2021 ore 24.00 da inviare via email all’indirizzo
sicilia@mysdam.it a firma del presidente della società e copia del bonifico.
Il costo delle iscrizioni è di € 8,00 ad atleta.
Il pagamento va fatto tramite bonifico:
Intestato a: ASD UNIVERSITAS PALERMO
IBAN: IT93 A 02008 04697 000300340651
Presso Unicredit SpA
Causale: ISCRIZIONE I TROFEO DI PRIMAVERA - Codice Società - numero iscritti
Se l’iscrizione è inviata in ritardo, (tra il giovedì e le ore 12:00 del venerdì), l’organizzatore farà pagare una quota
aggiuntiva a titolo di penale di € 2,00.
Si prega al momento dell'iscrizione di riportare il tempo di accredito al fine della composizione delle serie.
PROGRAMMA ORARIO
ORE 9:00

RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI

ORE 10:00

7.500m JF/PF/SF/MASTER+OVER65M

ORE 11:00

7.500m JM/PM/SM/MASTER–SERIE1*

ORE 11:45

7.500m JM/PM/SM/MASTER–SERIE2*

(*) Le serie verranno composte in base ai tempi di accredito. La serie 1 sarà quella più veloce. L’elenco dei
partecipanti verrà pubblicato online venerdì.
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PREMIAZIONE
Verranno premiati i primi 3 atleti/e classificati Assoluti M/F e primi classificati di ogni categoria M/F con premi in
natura. Le premiazioni sono cumulabili.
NOTE
Gli orari potranno subire variazioni, comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti, in base al numero partecipanti
e/o condizioni climatiche. Cronometraggio a cura della MYSDAM.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
Il Comitato Organizzatore Grand Prix Sicilia e la Società organizzatrice declinano qualsiasi responsabilità per
quanto possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dal
parte assicurativa FIDAL.
INFORMAZIONI UTILI
Responsabile Organizzativo: Ignazio Gagliardi 3482647593 – Pietro Saia 3203871310
Si informano le ASD che le gare saranno effettuate in assenza di pubblico, possono accedere all’impianto SOLO
gli atleti e un dirigente/tecnico per ASD.
Il parcheggio è consentito in Piazza Pietro Micca nei pressi dell’entrata principale e non si può accedere con i
mezzi all’interno dell’Aeroporto di Boccadifalco.
I pettorali dovranno essere ritirati nei pressi della zona partenza/arrivo esclusivamente in blocco da
un responsabile di società, che dovrà fornire al momento del ritiro pettorali l’autocertificazione antiCovid.
Gli atleti si dovranno recare alla Camera d’Appello 15’ prima della gara e dovranno abbandonare lo stesso non
appena la completano.
E’ obbligatoria l’autocertificazione anti-Covid, pena l’esclusione dalla manifestazione che non comporta al
rimborso della tassa gara.
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Luogo: Aeroporto di Boccadifalco
Indirizzo: Piazza Pietro Micca, 1, 90137 Palermo

