Lega Atletica UISP Sicilia

4° TROFEO
“CORRI PER LE VIE DI BORGETTO”
Valida come Prova Ufficiale BIORACE-Grand Prix Fidal UISP 2013
Sabato 17AGOSTO 2013 ore 17,00

Borgetto (PA)
Regolamento

L’A.S.D. Atletica Terrasini con il patrocinio del Comune di Borgetto , e la
collaborazione della Lega Atletica UISP Sicilia e la Fidal Palermo, organizza
per Sabato 17 agosto 2013, il 4° Trofeo Podistico “Corri Per le vie di
Borgetto” .
Il ritrovo è fissato per le ore 17,00 presso C.so Roma Borgetto (PA) .
Saranno premiati i primi TRE maschili e femminili di ogni categoria amatoriale.

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati ed in regola con le
vigenti norme sanitarie in materia sportiva e che abbiano compilato in tutte le
sue parti la liberatoria a loro consegnata all’atto dell’iscrizione. Sono Previste
batterie per le categorie giovanili.
Per informazioni e iscrizioni chiamare il 3332651430 (Rocco Abbate),
3476443060 (Pino Sutera) , www.uispa.it www.siciliarunning.it
La quota di iscrizione è di euro 6,00. Gratis per le categorie giovanili
Circuito cittadino di m.750 circa da ripetere 6 volte per gli over M60 e donne
totale m.4500, e nove volte per le restanti categorie totale m.6600.
Alla fine della Cerimonia di Premiazione, ristoro finale per atleti partecipanti.
NB. PER I PRESENTI ALLA PREMIAZIONE, SARA’ SOTEGGIATO N.1 PETTORALE
PER LA MARATONA DI NEY YORK 2013 CON 4 GIORNI DI SOGGIORNO.
.
Per quanto non previsto nel presente regolamento deciderà insindacabilmente il comitato organizzatore.
.Il comitato organizzatore ringrazia il Comune di Borgetto, le aziende locali e gli abitanti di Borgetto per la
collaborazione avuta ed invita gli atleti ed i loro accompagnatori a trascorrere un sabato diverso a Borgetto
tra sport, spettacolo divertimento e buona compagnia..
I partecipanti all’atto dell’iscrizione dichiareranno di avere preso visione del regolamento e della normativa
associativa Fidal / 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.

