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CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ 

DI CORSA CAMPESTRE MASTER M/F 

1° PROVA GRAND PRIX SICILIA DI CORSA SENIOR/MASTER 

Ravanusa – Domenica 18 Gennaio 2015 

 

Il Comitato regionale della FIDAL SICILIA indice e l’A.S.D. PRO–SPORT organizza il 

Campionato Regionale Individuale e di società di corsa campestre valido come prima prova del 

Grand Prix Sicilia di corsa Senior/Master 2015. 

NORME DI PARTECIPAZIONE: 

Alle gare possono partecipare gli atleti della categoria Senior ( da 35 anni in su) tesserati con 

società siciliane. Ogni società può iscrivere un numero illimitato di atleti. 

Limitatamente al Grand Prix Sicilia possono partecipare anche gli atleti della categoria Senior 

( 23-34 anni). E’ prevista inoltre la partecipazione dei tesserati Fidal con società fuori regione, 

di tesserati per Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la Fidal e dei possessori della 

Runcard. 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 24 di Mercoledì 14 Gennaio all’indirizzo di posta 

elettronica sicilia@tds-live .com  

Dopo tale data sarà possibile iscriversi entro le ore 12 di Venerdi 16 Gennaio pagando la 

penale di € 3,00 oltre alla quota d’iscrizione prevista. 

TASSA ISCRIZIONE: € 6,00 Per i tesserati con società Fidal Siciliane e possessori della 

Runcard, € 10,00 per tutti gli altri.  

PREMIZIONE: 

Verranno premiati i primi 3 classificati di tutte le categorie tesserati per società siciliane e le 

prime tre società M/F siciliane. 

Per le classifiche di società verrà adottato il regolamento valido per il Grand Prix Sicilia 

(categorie SM/SF35 a salire). 

 

PROGRAMMA ORARIO: 

Ore 9:30  Riunione giuria e concorrenti 

Ore 10:00 Km 5 tutte le categorie femminili e da SM60 in su. 

Ore 10:45 Km 6 SM45 – SM50 – SM55 -  

Ore 11:20  Km 6 SM – SM35 – SM40 

Ore 12:30  Premiazione 

 

Gli orari e la composizione delle serie, potranno subire variazioni che eventualmente verranno 

comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti. 

La Fidal Sicilia e la società A.S.D. Pro –Sport declinano da ogni responsabilità per eventuali 

incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima durante e dopo la 

manifestazione.  

NOTE LOGISTICHE : 

Il percorso si trova a 300 metri dallo stadio comunale dove sono disponibili spogliatoi e docce. 

Per chi proviene dall’autostrada PA-CT uscita di Caltanissetta , proseguire lo scorrimento 

veloce Caltanissetta-Gela uscire al km 38 direzione Ravanusa-Riesi. 

Per chi proviene dalle zone Agrigento e Trapani, scorrimento veloce Agrigento –Caltanissetta 

uscire 2° bivio per Canicattì, proseguire direzione  Ravanusa. Eventuali info 338 3024593. 


