“8a SCALATA DINNAMARE - GARA NAZIONALE UISP”
3° MEMORIAL MICHELE SCARANTINO
MESSINA 16 Settembre 2012
L’A.S.D. Podistica Messina con il patrocinio della UISP, organizza la VIII edizione della Scalata
Dinnamare. La manifestazione, per l’anno 2012, è aperta a podisti, ciclisti su strada, Mountain
bike in possesso di tesseramento UISP o altri Enti della consulta Nazionale valido per l’attività
agonistica per l’anno 2012 e ad Escursionisti ( ciclisti liberi ).
I podisti non in possesso di tesseramento UISP o altri Enti Promozionali possono usufruire di
tesseramento UISP gratuito valevole fino al 31.12.2012 presentando copia del Certificato
Medico Agonistico entro , e non oltre, il 28.08.2012 presso uffici UISP in Via Risorgimento
210/B, Tel.: 090/2934942. Fax: 090/2934942 e-mail: messina@uisp.it
I ciclisti liberi (non tesserati) debbono, ai fini assicurativi provvedere al tesseramento UISP
per il quale possono usufruire delle stesse condizioni sopracitate con le stesse modalità
presentando certificato medico NON Agonistico negli stessi termini.
Dopo il 31.08.2012 il tesseramento UISP può avvenire al costo di € 8,00 (Otto/00) e sarà valido
fino al 31.12.2013.
PERCORSO
Partenza dal Campo Santamaria (Ex Gil), via Catania, viale Europa, via Comunale Bisconte, SP 42,
S.S.113 fino al Santuario di Dinnamare. Il percorso autorizzato dalle Autorità competenti sarà a
chiusura parziale del traffico e controllato dai volontari della Protezione Civile.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo e-mail o fax alla Podistica Messina
(podisticamessina@libero.it fax: 0906510369)
UTILIZZANDO IL MODULO PREDISPOSTO ED ASSOCIATO A QUESTO REGOLAMENTO DA COMPILARE
IN OGNI SUA PARTE

TASSA GARA
La tassa gara di € 5,00 (cinque) per gli iscritti podisti, ciclisti ed escursionisti entro il
13.09.2012.
€ 10,00 (dieci) per le iscrizioni giunte dopo la data del 13.09.2012 prevede
1) l’utilizzo del pullman per l’invio degli indumenti alla zona di arrivo e per il rientro dei podisti
alla zona di partenza;
2) ad ogni iscritto sarà consegnato n°2 ticket per il Pasta Party.

RITROVO
Ore 08.00 Campo “Santamaria” Via A.Salandra, Partenza ore 09.00.

PREMIAZIONE
Le premiazioni inizierà inderogabilmente dalle ore 12
Saranno premiati : Il primo uomo e la prima donna con il trofeo “Memorial M. Scarantino”;
i primi classificati di ogni categoria: podisti, ciclisti su strada e biker
(contemplate dal regolamento UISP),
inoltre verranno sorteggiati dei premi fra tutti i partecipanti.
A tutti gli arrivati sarà consegnato un ricordo della manifestazione

SERVIZI
Il trasporto degli indumenti personali dalla zona di partenza all’arrivo sarà a cura dell’Organizzazione per tutti i
partecipanti . Dalla zona di arrivo alla partenza è garantito all’atleta podista il rientro tramite pullman al termine della
premiazione. Al termine della manifestazione è in programma un Pasta party per tutti i partecipanti.
Durante il percorso saranno presenti dei punti di ristoro.
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. Per quanto non
previsto nel presente regolamento deciderà insindacabilmente il comitato organizzatore. I partecipanti con l’iscrizione
dichiarano di avere preso visione del regolamento e della normativa associativa UISP relativamente alla gara e di
accettarne integralmente quanto ivi previsto. L’organizzazione declina da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia
danno a persone o cose derivanti dalla manifestazione e da qualsivoglia responsabilità derivante dall’annullamento
della stessa .I partecipanti autorizzeranno il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675\96 .

→segue scheda iscrizione→

SCHEDA di ISCRIZIONE – 8a SCALATA DINNAMARE MESSINA 16.09.2012
3° MEMORIAL MICHELE SCARANTINO

Riservato all’organizzazione : N° pettorale

Cognome……………………..………….

Nome……..……..…….………….

Sesso M – F

data di nascita…………………………………….

Città…………………….………...

Tel………………….…………

Via ………………………………..

Tessera UISP n°………………….

I podisti non in possesso di tesseramento UISP o altri Enti Promozionali possono usufruire di tesseramento UISP
gratuito valevole fino al 31.12.2012 presentando copia del Certificato Medico Agonistico entro , e non oltre, il
28.08.2012 presso uffici UISP in Via Risorgimento 210\B, Tel.: 090/2934942. Fax: 090/2934942
email: messina@uisp.it . I ciclisti liberi (non tesserati ) debbono, ai fini assicurativi provvedere al tesseramento
UISP per il quale possono usufruire delle stesse condizioni sopracitate con le stesse modalità presentando certificato
medico NON Agonisitico negli stessi termini.
Dopo il 31.08.2012 il tesseramento UISP può avvenire al costo di € 8,00 (Otto\00) e sarà valido fino al
31.12.2013.

I ciclisti liberi sono obbligati a fornirsi di tesserino UISP ai fini assicurativi per poter
partecipare alla manifestazione anche in forma NON Agonistica.

Firma ………………………………..
Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri 3339207644- fax 0906510369
www.podisticamessina.com

