FIDAL SICILIA

5° Trofeo Città di Monreale
“Per le vie di Monreale”
2° Memorial Michele Guzzo
5ª Prova del 23° Grand Prix Regionale di Corsa Senior/Master

18 giugno 2017 – Piazza Guglielmo, Monreale
START ORE 9:30
La società A.S.D. Marathon Monreale, con il Patrocinio del Comune di Monreale e la
collaborazione della FIDAL Sicilia, organizza, per domenica 18 giugno 2017, il 5° Trofeo
Città di Monreale “Per le vie di Monreale”, manifestazione di corsa su strada sulla distanza
di km 9,350.
Alla manifestazione, valida come 5a prova del 23° Grand Prix Regionale di Corsa
Senior/Master, potranno partecipare, conformemente alla normativa vigente dal 1 giugno
2016, tutte le società e gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2017, tutti i
possessori di RUNCARD nonché i tesserati ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
Coni e convenzionati con la FIDAL.

Iscrizioni e quote

Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 14 giugno 2017 a firma del
presidente di società o, nel caso di possessori di RUNCARD, dei singoli atleti all'indirizzo di
posta elettronica sicilia@tds-live.com e dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data
di nascita, numero di tessera (Fidal, Ente di Promozione Sportiva) o RUNCARD di ciascun
partecipante.
La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine sopra
indicato, previo pagamento di una penale (che si aggiunge alla quota d’iscrizione) ad atleta di €
3, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 16 giugno 2017, e di € 15,00 successivamente.
Nei predetti casi di iscrizioni tardive non è garantito il pacco gara e la maglia tecnica di cui
infra.
I possessori di RUNCARD ed i tesserati per gli E.P.S., inoltre, all'atto dell'iscrizione
dovranno inviare copia della tessera e del Certificato Medico Agonistico per ATLETICA
LEGGERA, precisandosi che certificati medici rilasciati per altri sport NON VERRANNO
presi in considerazione.
La quota di partecipazione alla manifestazione è di € 8,00.
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Cronometraggio, chip, pettorale e diploma

La regolarità della manifestazione sarà garantita da giudici di gara. Il servizio di
cronometraggio ed elaborazione dati sarà curato da Time Data Service.
Ad ogni atleta sarà consegnato un chip elettronico da indossare durante la gara e
restituire all’arrivo. L'omessa riconsegna del chip comporterà un addebito di € 18,00 che la
società organizzatrice si riserva di richiedere in un secondo momento.
A tutti i partecipanti verrà, altresì, assegnato un pettorale di gara da indossare
durante la competizione. E’ consentito richiederne la sostituzione durante la riunione giuria e
concorrenti. Viceversa, lo scambio o sostituzione non autorizzati del pettorale assegnato
comporta la squalifica degli atleti.
Dal sito www.tds-live.com ogni partecipante potrà scaricare gratuitamente, da
martedì 20 giugno, un diploma on line della manifestazione che ne sintetizza tempi e posizione,
parziali e finali.

Modalità di pagamento

In contanti al ritiro del pettorale.

Ritrovo - Ritiro pettorali, pacco gara e maglia tecnica

Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 in Piazza Guglielmo a Monreale dove avverrà la
partenza e l'arrivo. Il “via” sarà dato alle ore 09:30.
I pettorali potranno essere ritirati, in toto e senza alcuna variazione, sabato 17
giugno dalle ore 17:00 alle 19:30 e domenica 18 giugno dalle ore 08:00 alle 09:10,
presso il ben segnalato stand/segreteria della Marathon Monreale in Piazza Guglielmo. Il
suddetto ritiro avverrà in blocco da parte di un responsabile di società o singolarmente da
parte di possessori di RUNCARD.
E’ previsto un ricco pacco gara ed una pregiata maglia tecnica per ogni partecipante,
salvo quanto sopra puntualizzato in ordine alle iscrizioni tardive.

Percorso

La gara, per un totale di km 9,350, si sviluppa su cinque giri da km 1,870 in un circuito
cittadino, interdetto al traffico veicolare, che interesserà: P.zza Guglielmo (partenza e
arrivo), P.zza Vittorio Emanuele, Via Roma, Salita Sant'Antonio, Via Veneziano, Via Venero, Via
Zeta, Via Della Repubblica, Via De Gasperi, Via Kennedy, Via Archimede, Via Novelli, Via Roma,
Piazzetta Vaglica, Via Santa Maria Nuova, Via Chiesa Agonizzanti, Via Dante.
Il percorso, suggestivo sotto il profilo architettonico, è tecnico ed ondulato.

Tempo massimo gara
E’ fissato in 1h20’
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Premiazioni
Verranno premiati con pregiate ceramiche artigianali, oltre alla prima donna ed al primo
uomo che taglieranno il traguardo, i primi tre classificati di ciascuna categoria M/F (premi non
cumulabili).

Informazioni

Per ulteriori informazioni contattare sig. Antonino Lo Iacono al cell. 3384655784
Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicate su www.siciliarunning.it e sulla
pagina facebook Marathon Monreale.
Norme finali
L’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della
manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo
la gara.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme federali.
L’organizzazione si riserva, al cospetto di motivi di forza maggiore o di opportunità, di
variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento, compresa la suddivisione
della gara in due batterie, dandone comunicazione tramite i canali web sopra citati o comunque
all’inizio della manifestazione, al ritrovo di giuria e atleti.
All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le condizioni
vigenti.
Convenzioni pernottamenti
Atleti ed accompagnatori potranno pernottare a Monreale la sera prima della
manifestazione usufruendo delle convenzioni a tal uopo stipulate con le seguenti strutture:
 B&B
“Hootel Duomo Monreale”, Via Guglielmo II, 2, Monreale (PA),
+393409144133/+393209061426, info@hootelduomomonreale.it,
www.hootelduomomonreale.it, sito esattamente in zona partenza/arrivo;


B&B “Casa Lilla”, Via Veneziano, 112, Monreale (Pa), +393663160422,
bbcasalilla@gmail.com, www.bbcasalilla.it, sito sul percorso di gara a circa 200 metri
dalla zona partenza/arrivo;

Il Presidente dell'A.S.D. Marathon Monreale
Antonino Lo Iacono

