
Programma__________________________________________________________
Ore   8.30 Riunione giuria e concorrenti 
Ore   9.30 Esordienti B-C M/F: 400 metri (1 giro)
Ore   9.35 Esordienti A M/F: 800 metri (1 giro)
Ore   9.40 Ragazze: 1000 metri (1 giro) 
  Ragazzi, Cadette: 1900 metri (2 giri)
  Cadetti, Allievi/e: 2800 metri (3 giri)
Ore 10.00 Juniores, Promesse, Senior, Master M/F: 10 km (3 giri)
Ore 11.30 Premiazioni

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL, i tesserati per Enti di Promozione 
Sportiva (sez. atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL (inviando copia della tessera e del certificato 
medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera) e i possessori di Runcard Fidal e Runcard EPS (inviando 
copia della Runcard e del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera).

Percorso omologato 10 km _____________________________________________
Circuito cittadino di 10 km, ondulato (pianeggiante per le categorie giovanili), interamente chiuso al traffico veicolare, 
misurato e certificato dal GGG Fidal.

Iscrizioni ____________________________________________________________
Entro mercoledì 17 maggio  -  e-mail: sicilia@mysdam.it  
 
Quote di iscrizione: per le categorie Jun/Pro/Sen/Master € 8,00 (da giovedì 18 alle ore 12.00 di venerdì 19 maggio: € 
10,00 e non sarà garantito il pacco gara) - € 3,00 per le categorie giovanili 
Iscrizione gratuita per i dipendenti Unicredit
Indicare all’atto dell’iscrizione se si è donatori di sangue soci Fidas
Si accettano unicamente le iscrizioni inviate a firma del presidente della società

Info: Alessandro Giambra 347.3385105,  Attilio Ristagno 329.4197728,  Michele Gruttadauria 338.9744516      

Premiazioni __________________________________________________
Saranno premiati il primo classificato e la prima classificata in assoluto e i primi tre classificati di ogni categoria M/F con 
ceramiche artigianali esclusive.
Premi speciali per il meno giovane e la meno giovane classificati. 
Per le gare giovanili saranno premiati con coppe i primi tre di ogni categoria M/F. 
Premi speciali (buoni acquisto per articoli sportivi) per chi migliorerà il record maschile (32’10’’) e femminile (38’20’’) del 
percorso. 
Saranno infine premiati il primo e la prima atleta donatori di sangue soci Fidas. 

_____________________________________________________________
Spogliatoi, servizi e docce calde presso lo Stadio Palmintelli
Servizio d’ordine e di protezione civile
Servizio sanitario con due postazioni di ambulanza con defibrillatore e un medico di servizio
Rifornimento di acqua a ogni giro e ristoro finale con integratori salini, frutta e dolci
Pacco gara: gadget, integratori e prodotti alimentari

Cronometraggio ed elaborazione risultati    

Speaker: Giuseppe Marcellino
Addetto Stampa: Michele Amato  

Ristorante convenzionato

Menù € 13,00: Antipasto, 2 primi, 2 secondi, macedonia, gelato, bibita a scelta.

2^ prova Grand Prix Sicilia di Corsa su Strada Senior Master
4^ prova Grand Prix Interprovinciale AG-CL-EN
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