1° Grand Prix Provinciale Palermo 2017
II Tappa Trofeo MongiovìI Trofeo Città di Corleone
REGOLAMENTO
Le società A.S.Dil. Marathon Altofonte, A.S.Dil. Universitas Palermo, A.S.D.
Marathon Monreale, A.S.D. Trinacria Palermo, A.S.D. Murialdo Cefalù, Good
Race Team, Palermo Running organizzano nell’ambito del 1° Grand Prix
Provinciale FIDAL Palermo 2017, la II tappa –Trofeo Mongiovì – Città di CorleoneLa manifestazione è aperta a tutti gli atleti delle categorie assolute e senior/master sia
essi tesserati per la FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) ed anche
possessori di RUNCARD o per gli Enti di Promozione Sportiva affiliati al CONI e
convenzionati con la FIDAL in possesso della certificazione medica agonistica
obbligatoria per l’anno in corso.
La gara di domenica è aperta anche alle categorie giovanili dagli esordienti fino agli
allievi, che faranno da prologo ai senior – master.
Il circuito di due giri di circa 4,7 km per un totale di circa 9,2 km è stato ricavato con
partenza da Piazza Falcone e Borsellino, si prosegue su Corso dei Mille in direzione
Palermo, si scende da Via Duca D’Aosta, si risale da Via Santa Lucia ripassando
quindi da Piazza Falcone e Borsellino, si sale da Via Bentivegna, si attraversa Piazza
Giuseppe Garibaldi, si prosegue per Via Firmaturi, quindi via Addolorata, Via
Piazza, Via Calvario, Via Giordano Orsini, si gira a destra per Via S.S. Salvatore
(cascate), quindi Via due rocche, Via Lombardia, si attraversa la Piazzetta della
Chiesa di Santa Rosalia, quindi si prosegue per Via Borgognoni, Via Catania, Via
Puccio, Largo San Rocco, Via Bentivegna, per ritornare al punto di partenza in
Piazza Falcone e Borsellino. Un intero giro è pari a 4,7 km la gara si svilupperà su
due giri per un totale di km. 9,2).
La quota di iscrizione per tutte le prove del circuito è di 8,00 euro.
Ore 9.00: Categorie giovanili
Ore 10.00: Senior/master (batteria unica)
Ore 11.45: Premiazioni
Premiazioni: saranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminile ed i primi tre
di categoria. Tutti gli appuntamenti, saranno seguiti dalla testata giornalistica on
line siciliarunning.it che, oltre a promuovere l’evento nel suo “pre e post gara”,
realizzerà ampi reportage fotografici, con le foto che saranno scaricabili liberamente
dalla pagina FB di siciliarunning.

Speaker: Giuseppe Marcellino
Speedpass garantirà il sistema di cronometraggio elettronico.
Le iscrizioni si effettuano attraverso il sito www.speedpass.it
Le iscrizioni si chiuderanno (senza possibilità di deroghe) giovedì 9 marzo 2017.
Per problemi logistico/organizzativi non si potranno accettare iscrizioni la mattina
della gara. Per Informazioni Ino Gagliardi (3938517429) Matteo Giammona
(3208133160)
RESPONSABILITA’ ORGANIZZATORI:
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti
a persone, animali o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo le
manifestazioni e si riservano di cambiare il regolamento per cause di forza maggiore.
Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità gli organizzatori circa la
propria idoneità fisica a disputare la gara.

