
            
 

 

il°memorial p0distic0  "claudio giudice" 

4° Prova Grand Prix Sicilia Senior Master - 3° prova Grand Prix delle Tre Province 
Canicattì (AG), Viale della Vittoria - domenica 18 marzo 2018 

 

L’A.S.D. Atletica Canicattì, con la collaborazione della fondazione onlus “La 

clessidra” Claudio Giudice per la vita e il patrocinio del Comune di Canicattì, 

organizza il 2º Memorial Claudio Giudice, corsa su strada regionale approvata dalla 

Federazione Italiana di Atletica Leggera valida come 4º prova del Grand Prix Sicilia 

Senior Master e 3º prova del Grand Prix delle Tre Provincie. La manifestazione si 

svolgerà domenica 18 marzo 2018 in Viale della Vittoria a Canicattì, con riunione 

giuria e concorrenti alle ore 8.30. 

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati con società affiliate alla 

FIDAL e i possessori di Runcard Fidal e Runcard EPS (inviandone una copia insieme 

a una copia del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica 

leggera). 

 

Circuito cittadino omologato FIDAL della lunghezza di 2 km 

Partenza e arrivo in viale della Vittoria con direzione verso via Reg. Margherita 

(dove sarà posto un punto di ristoro; si proseguirà fino a largo Savoia per imboccare 

la via Battisti, si farà il giro intero della piazza IV Novembre e  si proseguirà da corso 

Umberto I per riscendere di nuovo nel largo Savoia, via Reg. Margherita, viale della 

Vittoria fino ad imboccare a sinistra la via A. Lincoln e via Mons. Ficarra per risalire 

in senso opposto. 

Gli atleti potranno usufruire degli spogliatoi  e dei bagni dello stadio comunale  distante 

100 mt dalla partenza. 

ISCRIZIONI: entro mercoledì 14 marzo a: sicilia@mysdam.it 

Non si accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del presidente della 

società. 

Quota di iscrizione: 8,00 

L’organizzazione si riserva di accettare le iscrizioni pervenute in ritardo o sul campo 

di gara (fino a un’ora prima della partenza) con una quota di € 10,00 e senza la 

garanzia del pacco gara. 
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PROGRAMMA: 

Ore  8.30 Riunione giuria e concorrenti in Viale della Vittoria, davanti alla 

Villa Comunale Ore  9.30 Esibizione paralimpica a scopo promozionale 

Ore 10.00 Partenza gara: 10 km (5 giri) — 6 km (3 giri) per le categorie over 

SM75 e over SF60 Ore 11.30 Premiazione 

 

PREMIAZIONE: Saranno premiati i primi tre di ogni categoria M/F 

Cronometraggio ed elaborazione risultati:        

Tutti gli atleti dovranno indossare un chip, che dovrà essere riconsegnato all’arrivo. 

Nel caso di mancata consegna, alla società di appartenenza dell’atleta saranno 

addebitati € 15,00. 

La gara sarà controllata dal GGG di Agrigento 

Speaker: Michele Gruttadauria 

Addetto stampa: Michele Amato di Siciliarunning  

Assistenza sanitaria con un medico di servizio e un’ambuIanza con defibrillatore  

 

L’A.S.D. Atletica Canicattì declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o 

infortuni causati prima, durante e dopo la gara agli atleti, a cose o a terzi, salvo quanto 

previsto dalla copertura assicurativa.  

Gli eventuali reclami dovran no essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla 

comunicazione ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa 

tassa. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme regolamentari 

della FIDAL. Il Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento 

ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. All’atto 

dell’iscrizione si accetta automaticamente il presente regolamento.  

PRIVACY E DIRITTO DI IMMAGINE — Con l’iscrizione al 2º Memorial Claudio 

Giudice l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto 

(trasmissibile ai suoi partner) di utilizzare le immagini fisse e in movimento, sulle quali potrà 

apparire nell’atto della sua partecipazione alla manifestazione , su tutti i supporti visivi 

nonché sul materiale promozionale e pubblicitario prodotto e diffuso, per il tempo massimo 

consentito dalla legislazione vigente. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con l’iscrizione l’atleta 

esprime il consenso a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e diffonda i dati contenuti nel 

modulo di iscrizione per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archìvio storico e 

per tutte le necessità inerenti la manifestazione, nonché per finalità promozionali e  

informative. 

 
PER INFORMAZIONI: Maurizio Lalicata 349 1747511 Filippo Rampulla 380 2370307 

 


