L’A.S.D. Atletica Noto
col patrocinio del comune di Noto organizza il

7° TROFEO SALVATORE e FRANCESCO BONFANTI
Gara valida come 6° prova del Grand Prix Sicilia di corsa Senior/Master 2015.

La manifestazione avrà luogo a Noto domenica 24/05/2015.
Alla manifestazione possono partecipare tutte le società e gli atleti in regola con il tesseramento Fidal
2015 o altro Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e i possessori di Runcard.
I tesserati ad E.P.S. dovranno esibire il giorno della gara il certificato medico in originale.
Le iscrizioni a firma del Presidente di Società dovranno pervenire entro Mercoledì 20/05/2015 tramite mail
all’indirizzo Sicilia@tds-live.com, indicando nome, cognome, categoria e numero di tesserino Fidal.
Dopo tale data sarà possibile iscriversi entro le ore 12,00 di Venerdì 22 pagando una penale di
€ 3,00.
La tassa gara è di euro 6,00 da versare il giorno della gara da un rappresentante della società.
Programma orario.
ore 08:30 Ritrovo e consegna pettorali in piazza Municipio.
ore 10:00 Partenza batteria unica. 5 giri del percorso per tutti.
ore 11:30 Premiazioni.
Percorso di gara:
Il percorso gara si snoderà interamente nel centro storico barocco della città di Noto, per una lunghezza di 2000
metri circa, con partenza ed arrivo di fronte alla Cattedrale, ed interesserà principalmente corso Vittorio Emanuele, Via Ruggero Settimo, Via Ducezio, Via Zanardelli, Viale Marconi giro di boa e ritorno.
Dal punto di vista altimetrico si presenta ondulato, con qualche piccolo strappo in salita ed in discesa.
Premiazioni: saranno premiati la prima ed il primo assoluto nonché i primi 3 atleti di ogni categoria.
I premi non sono cumulabili.
Pacco Gara garantito ai primi 350 atleti iscritti da ritirare alla consegna del microchip.
La mancata restituzione del microchip comporterà l’addebito di € 18,00.
L’assistenza sanitaria sarà garantita dalla presenza di un medico e di un’ambulanza.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme tecniche della F.I.D.A.L.
L’Atletica Noto pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione declina ogni responsabilità per
quanto possa accadere ad atleti, persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Per qualsiasi altro chiarimento contattare i seguenti indirizzi: asdatleticanoto@gmail.com, asdatleticanoto.wordpress.com

A.S.D. Atletica Noto

IL PERCORSO DI GARA:

L’ ATLETICA NOTO
mette a disposizione, per tutti gli atleti ed accompagnatori che vogliono pernottare a Noto, sconti speciali presso
i seguenti sponsor.

Dove dormire
Hotel Jonio Viale Lido-Marina di Noto tel./fax.0931 -812040 e-mail hoteljonio@hotmail.com 1notte + prima colazione.
Singola € 35,00; matrimoniale, doppia o tripla € 25,00 a persona.
Hotel Flora Via Pola 1 Noto tel.0931-573052 fax.0931-574908 e-mail info@hotelfloranoto.com
L’Hotel applicherà uno sconto del 20% sui prezzi di listino.
Hotel Porta Reale C/so Vittorio Emanuele, 165
L’Hotel applicherà uno sconto del 10% sui prezzi di listino.

Dove mangiare
Hotel Jonio Viale Lido-Marina di Noto tel./fax.0931 -812040 Pranzo completo € 13,00
Trattoria Ducezio Via Ducezio,51 Noto tel. 347 -8587319 Pranzo completo €15,00
Ristorante Maiazze’ Via Salvatore La Rosa,72 tel. 0931 -835658 Pranzo completo € 15,00
Porta Reale Largo Porta Nazionale,9 tel.0931 -576031 Menù pizza anche a pranzo € 10,00 Pranzo completo € 16,00
Chillicò Via Salvatore la Rosa, 18 Tel. 0931 838898 Pranzo Completo di carne o pesce € 14,00
Le 3 Caravelle C/da Falconara Tel. 0931 812287 Pranzo completo € 15,00

Si ringraziano inoltre.
Gianni Mammana Impianti, Giunta Materiali Edili, Hotel il Giardino del Barocco, Fronte in Floridia Giardinieri, Pepe Nero, Casto System, Future Style Coiffeur, Domenico Vinci Piaggio, Garo Bike Bici, Agua Beach San Lorenzo, Diva Ceramiche,

Ottica

Coppa, Time Pizzeria, Farmacia Alessandrello, Pescheria da Vittorio, Salvatore Mirmina Edilizia.
Zuccarello Rosticceria, Caldarella forniture Bar – Uffici, Enzo Italiano Carrozzeria, Paolo Moriella Impianti, Lisfera Coiffeur,
Casto Espurgo.

