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31" TRECASTAoNISTAR
Gara podistico nozionole
5o Provo del 22" Grond Prix Regionole di Corso Senior/Moster

1 moggio 2016

- Piozza Aldo Moro Trecostogni

START ORE 9:30
Lo società A.S.D.SICILPOOL, con il Patrocinio del Comune di Trecostogni, lo colloborozione
della FIDAL Sicilio, organizza, per domenico 1 moggio 2Ot6 la 31" TRECASTAGNfSTAR,
monifestozione di corso su strado sullo distonzq di 10km.
Lo monifestozione, volido come 5o provo del2?o Grand Prix Regionole di Corso Senior/Moster,
potronno partecipare tutte le società e gli otleti in regola con il tesseromento FfDAL per
l'onno ?016, tutti i possessori di RUNCARD.

Iscrizioni:
Le iscrizioni dovronno pervenire entro il giorno 27 aprile 2016 a f irmo del presidente di
società, ol fox: 095- 2937OO8 oppure ollo e-moil: sicilio@tds-live.com e dovronno
contene?e: cognome, nome, calegoria, doto di noscitq, numero di tessero

di occettore iscrizioni oltre il termine sopro previsfo, e di
farepagoreunopenole(oltre alloguoÌod'iscrizione)di Euro 3,00 odotletocomungue entro e
non oltre venerdi 29 aprile alle ore 12:00 e di Euro 15,00 successivamente (l'organizzazione
si riservo di non gorontire il pocco goro). f possessori di RUNCARD dovranno inoltrore inviore
oll'otto dell'iscrizione lo copio dello tessero e la copio del Certifico'lo Medico Agonistico per
ATLETICA LEGGEP,A. Certificati Medici riloscioti per oltri sport NON VERRANNO presi in
Lo società organizzotrice si riservo

considerozione.

Quote Iscrizioni:
j
Lo guoto di portecipazione ollo monifestozione è di€ 6,00.
Lo monifestazione sorà controlloto dol Gruppo 6iudici 6oro 'V. Pistritto' di Cqtonio. Ad ogni
otleto sorà consegnato un chip elet'lronico che dovrà indossore duronte lo goro e restituire
oll'orrivo.
Lo omesso consegno del chip comporterà un oddebito di € 18,00 che ci riserveremo di
richiedere in un secondo momento. A tutti i porteciponti verrà ossegnoto un pettorole di gara.
E'consentito lo sostituzione duronte lo riunione giurio e concor?enti. Lo scombio del pettorale
ossegnoto senza lo preventivo comunicozione, comporto lo sguolif ica degli atleti.
Per tutti i porteciponti un diplomo on line scaricobile grotuitomente dal sito www.tds-live.com
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tUlodalità di pagamento :
fn contanti ql ritiro del pettorole.

Pitrovo - Pitiro pettorali e pdcco gdrd:
fl ritrovo è previsto alleore 8.00 in Piozza A. Moro o Trecostogni dove ovverrà lapartenzoe
l'orivo. f l "vio" sorò doto olle ore 09:30.
f pettoroli potranno essere ritiroti, in toto e senza olcuno variozione, presso la segreteria in
Piazza A. Moro da un responsabile di società, domenico I maggio dolle ore 08:00 qlle 09;15.
E'previsfo il pocco gataper tutti gli otleti porteciponti.
Percorso:
(Portenzo

e Arrivo) Piazza Aldo Moro, Corso ftolio, Piozza Morconi, Via Umberto, Vio Luigi
Sturzo, Corso Sicilio, Piazza 5. Alfio, Vio Modonno Del Riposo, Corso ftolio, Piazza Aldo
Moro (Arrivo). Percorso omoloooto IAAF. 16IRO: 2.000 metri.
Tempo massimo:
E'f issato in thlO'

Premiazioni:
Verronno premioti i primi tre uomini e le prime tre donne che toglieronno il troguordo.
Soronno premioti inoltre i primi tre clossificoti di cioscuno cotegoria M/F (tesseroti FfDAL).
Verrà inoltre premiota lo primo societò moschile e femminile che porterà più otleti ol
troguardo.
f premi non sono cumulobili.

Diplona di Parfecipazione:
Sorà possibile scoricore il diplomo di portecipazione o portire do lunedi
16.00 collegondosi ol sito www.tds-live.com
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maggio alle ore

Informazioni:
Per informozioni contottore sig. Pippo Leone

3494996254

Notizie utili ed oggiornomenti verronno pubblicote su
www.fidolcatcnio.it, sullo pogina Focebook TRECASTAGNISTAR

: ,

:

www.siciliorunning.it,

.

L'organizzazione pur prodigondosi ottivomente per lo buono riuscito della monif estozione,
declino ogni responsobilità per donni apersone o cose prima, duronte e dopo lo goro.
Per guonfo non contemploto nel presente regolamento vigono le norme f ederali.
L'organizzazione si riservo di voriore in guolungue momento ogni clousolo del presenle
regolomento per motivi di f orza moggiore.

4.5.0. SICILPOOL TRECASTAGN

I

COMUNE DI TRECASTAGNI

Comitoto Organizzatore si riserva di comunicore eventuoli variozioni ol presente
rego loment o che verronno
comungue comunicoti tramite i conoli web sopro citoti e comungue oll'inizio dellq

Il

monifestozione.
All'otto dell'iscrizione si accettono automoticomente il regolomento

ele condizioni vigenti.

