SportAmatori
Partinico

PARTINICO (PA) 08 DICEMBRE 2012
PROVA UFFICIALE BIORACE – GRAND PRIX FIDAL UISP 2012
Regolamento: La Sport Amatori Partinico organizza, con la
collaborazione tecnica della Lega Atletica UISP Sicilia, la manifestazione podistica
denominata “3° Trofeo Linea 53 – Memorial Leonardo Spata” che si terrà a Partinico
l' 08 dicembre 2012. Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati
ed in regola con le norme sanitarie vigenti in materia di attività agonistica. I
partecipanti dovranno presentarsi con la copia del certificato di idoneità o con la
dichiarazione in carta intestata a nome del presidente della società.
Programma:
RADUNO e ISCRIZIONE ore 08:30 in via Via Ten. La Fata ( Friends Bar ) nei pressi di
Piazza Duomo. Partenza ore 9.30-10.00 circa. La tassa è di € 6,00.
PERCORSO: partenza e arrivo in Via Ten La Fata ( di fronte al Friends Bar ); inizio
percorso Via Ten. La Fata direzione P.zza Duomo, P.zza Duomo, Corso dei Mille in
direzione Chiesa di San Giuseppe, Via Baida, Vicolo Baida, attraversamento Viale ex
Arena Lo Baido, Via Venezia, Via A. Giannola Magistrato ( lato destro ), Via Capo
dell’Acqua,Piazza Duomo, Corso dei Mille, Via F. Crispi, Via Bellini, Via Ten. La Fata.
Il percorso misura m. 1350 sarà ripetuto 4 volte (m. 5400) dalla CAT. Donne e Over
60 e 6 volte (m. 8100) da tutte le altre categorie.
Per tutti è previsto un buffet alla fine della manifestazione.
La società organizzatrice si riserva di modificare programma, ordine e orari dandone tempestiva
comunicazione ai partecipanti. La stessa declina ogni responsabilità per qualsiasi conseguenza per danni ai
partecipanti e/a persone e/o cose prima, durante o dopo la manifestazione o per l’annullamento della
stessa, inoltre con l’iscrizione tutti i partecipanti sollevano da ogni responsabilità civile e penale e da
possibile reclamo il Comune Ospitante, gli organizzatori e gli sponsor, inclusi i loro rappresentanti ed eredi,
che possano derivare dalla partecipazione alla manifestazione. le Società ASD Sport Amatori Partinico,e la
lega atletica UISP Sicilia e gli organizzatori della Manifestazione non potranno essere ritenuti responsabili.
Contatti: per qualsiasi comunicazione rivolgersi ai numeri 346 8492034, 3387539768, via fax 091 8908474. Indirizzo di posta
elettronica: michele.barrale@alice.it

