CITTA’ DI PIAZZA ARMERINA

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’
DI CORSA CAMPESTRE MASTER M/F
3^ PROVA GRAND PRIX SICILIA DI CORSA SENIOR/MASTER
PIAZZA ARMERINA – DOMENICA 13 MARZO 2016
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. LIBERTAS ATLETICA BELLIA
Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia indice e l’A.S.D. Libertas Atletica Bellia, con il patrocinio del
Comune di Piazza Armerina, organizza il Campionato Regionale Individuale e di Società di Corsa
Campestre Master, valido come terza prova del Grand Prix Sicilia di Corsa Senior/Master.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare gli atleti Master (da 35 anni in poi) tesserati con società siciliane. Ogni società può
iscrivere un numero illimitato di atleti/e. Limitatamente al Grand Prix Sicilia di Corsa possono partecipare
anche gli atleti/e della categoria Seniores (23-34 anni) e i tesserati Fidal con società fuori regione ma non
concorrono al titolo di campione regionale.
ISCRIZIONI
Devono pervenire dal presidente o da un componente del direttivo della società delegato dal presidente
ENTRO LE ORE 24.00 DI MERCOLEDI' 09 Marzo all’indirizzo e-mail: sicilia@tds-live.com, per info
E. Rivoli tel. 3286235076 e D. Tagnese tel. 3395861507.
TASSA D’ISCRIZIONE: € 6,00- Chi si iscriverà oltre il termine previsto pagherà una sovrattassa di € 3,00.
Non si accetteranno iscrizioni pervenute oltre le ore 14.00 di sabato 12 Marzo.
Cronometraggio, elaborazione risultati e classifiche sono a cura di SICILIA TDS-LIVE
PREMIAZIONE
Verranno premiati le prime tre società M/F.e i primi 3 atleti/e classificati di ogni categoria Fidal, (ai primi
di ogni categoria sarà assegnato anche un buono pranzo, offerto dal Ristorante “Al Ritrovo”).
Per le classifiche di società verrà adottato il regolamento valido per le prove del Grand Prix Sicilia 2016.
A fine gara, i partecipanti potranno rifocillarsi con delle vivande offerte dalla ASD LIBERTAS BELLIA
con la collaborazione dell’ISTITUTO ALBERGHIERO “ R. SCACCIANOCE” e dalla BASE
ADDESTRATIVA AOSTA di Piazza Armerina.
PROGRAMMA ORARIO
9,15
10.00
10.45
11.30
12.30

Riunione Giuria e Concorrenti
Km 5,6 (1 giro di 500 m + 3 giri di 1700 m) SM60 ed oltre e categorie femminili
Km 7,3 (1 giro di 500 m + 4 giri di 1700 m) SM45, SM50, SM55
Km 7,3 (1 giro di 500 m + 4 giri di 1700 m) SM (23-24), SM35, SM40
Premiazione

Gli orari e la composizione delle serie potranno subire variazioni, che verranno comunicate alla Riunione Giuria
e Concorrenti, in base al numero dei partecipanti e alle condizioni climatiche.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.
La Fidal Sicilia e la società A.S.D. Lib. Atl. Bellia declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni
che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
.

NOTE LOGISTICHE

Per chi proviene da Catania/Messina/Palermo: uscita ENNA – procedere verso direzione Piazza Armerina, uscire a
Piazza Armerina nord - proseguire per Aidone - ingresso Fiera ex Siace (di fronte caserma Vigili del Fuoco).
Convenzione con il Ristorante-Hotel "AL RITROVO" tel. 0935-681890 (100m dal percorso gara):
Primo, secondo, contorno, dolce, acqua, coca cola o vino: € 13,00 a persona. Possibilità di pernottare
a prezzi scontati. Per prenotare, telefonare direttamente al titolare.

