ATLETICA
SCUOLA
LENTINI

CITTA’
DI
FRANCOFONTE

F. I. D. A. L.
COMITATO
DISIRACUSA

ORGANIZZANO
2° TROFEO PODISTICO“TAROCCO ARANCIA ROSSA”
Francofonte (SR) - Sabato 01 Agosto 2015
11^ Prova del 10° Gran Prix Provinciale di Corsa su Strada e Pista, Individ.le e di
Società 2015
Alla Manifestazione che si svolgerà a Francofonte (Sr), con ritrovo in Piazza Dante,
su circuito cittadino
chiuso interamente al traffico di circa mt. 1.500 da ripetere più volte, possono partecipare tutte le società e
gli
atleti regolarmente tesserati FIDAL.
Possono partecipare anche gli ateti in
possesso della RUNCARD o tessera E.P.S. (Ente di Promozione
Sportiva), sulla base della convenzione e successive note esplicative emanate dalla
FIDAL, esibendo inoltre,
copia del certificato medico in corso di validità per la pratica dell’ atletica leggera.
REGOLAMENTO
Le iscrizioni a firma del Presidente di società o da un suo delegato (altrimenti non
saranno accettate)
devono pervenire all’indirizzo EMail basilio.gurgone@virgilio.it tassativamente entro mercoledì 29
Luglio 2015 dopo tale data non si accettano iscrizioni e soprattutto il giorno della gara.
La quota d’iscrizione è: €.6,00 per tutti gli iscritti al Gran Prix Prov. € 8,00 per
gli atleti fuori Gran Prix,
EPS e possessori della RUNDCARD. Per questi ultimi sarà assegnato pettorale con chip da restituire al
termine.
La mancata restituzione comporterà il pagamento di una penale di € 18.00.
Pacco gara: Maglietta con logo della Manifestazione, garantita ai primi 250 iscritti (ordine di ricezione).
La composizione ed il numero delle batterie potrà variare in base al numero dei partecipanti.
Per le categorie giovanili, l’iscrizione è di 1 Euro (senza pacco gara) fino a 30 minuti prima del via.
L’Assistenza Sanitaria sarà curata, con la presenza dell’Ambulanza della Croce Rossa
di Francofonte
dal Cardiologo, Dr. GURRIERI.
Saranno messi a disposizione, adiacenti alla partenza, i locali
della Scuola Elementare “Dante Alighieri”
per i Servizi Igienici e gli Spogliatoi.
Il cronometraggio sarà curato dalla TDS (timing data service).
Per ulteriori informazioni: Basilio GURGONE cell. 3337918400
PROGRAMMA ORARIO
Ore 16,30: Ritrovo concorrenti e giuria in Piazza Dante;
Ore 17,30: Partenza: Cat. Esordienti M/F “C” Mt. 200; “B” Mt. 200; “A” Mt. 400;
Ore 17,45: Partenza: Cat. Ragazzi M/F Metri 1.000;
Ore 18,15: Partenza: 1^ Batteria:Cadetti/e - M/80 (1 giro); M/75 (2 giri); All.vi/e- M/55 ed oltre e
Cat. F.li tutte Km 4,5 (3 giri) e NON Competitiva (1 giro);
Ore 19,30: Partenza: 2^ Trofeo Podistico “Tarocco Arancia Rossa: Cat. Jun.-SM-M/35-M/40/ M/45M/50
Km 7,5 (5 giri);
Ore 21,00: Premiazione

PREMI
Saranno premiati:* I primi 3 Classificati in Assoluto Maschili e Femminili;
*I primi 3 classificati di ogni categoria Senior Master M/F;
*I primi 3 classificati del settore: Promozionale, Giovanile e Assoluto
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono le norme tecniche
emanate dalla FIDAL.
L'organizzazione pur prodigandosi per la buona
riuscita della manifestazione, declina ogni e qualsiasi
responsabilità per quanto possa accadere ad atleti, persone e/o cose, prima durante e dopo lo
svolgimento della
Manifestazione.
Il Sindaco
Salvatore PALERMO

Il Responsabile Tecnico
Basilio GURGONE

