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G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI TRAPANI
=====================================
Via Clio n° 6
91100 Trapani
Tel. 0923.554694 Cell. 3331165403 Fax 0923.503238

“21° TROFEO SALE & SALINE” - TRAPANI
DOMENICA 8 OTTOBRE 2017
Ore 8.30 RADUNO giuria ed atleti/e presso la Villa Comunale " Margherita" e ritiro
pettorali e chip.
Ore 10.30 PARTENZA 21° Trofeo Sale & Saline valido quale 10^ prova del
"Grand Prix" Regionale Senior Master Fidal 2017 e come 6° prova
del CdS di società corsa su strada Fidal Sicilia sui 10 Km.
Ore 12.15 PREMIAZIONE
ISCRIZIONI
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti/e regolarmente tesserati
FIDAL per l'anno 2017 ed i possessori di RUNCARD, con relativo certificato medico
d'idoneità alla pratica sportiva agonistica con dicitura Atletica Leggera in validità
per l'anno in corso. Possono inoltre iscriversi anche atleti/e provenienti da E.P.S.,
riconosciuti dal CONI, regolarmente tesserati,i quali non potranno per regolamento
Fidal, rientrare in premiazione.
Le iscrizioni complete di cognome, nome, data di nascita, categoria e codice
società dovranno pervenire su carta intestata firmata dal Presidente di società,
vanno fatte pervenire entro Mercoledì 4 Ottobre via e-mail all' indirizzo
sicilia@mysdam.it oppure enz.marino@alice.it .
La tassa gara è fissata in € 8,00 e potrà essere versata all'atto del ritiro dei pettorali,
le iscrizioni pervenute in ritardo, tra giovedì 5 e sabato 7, avranno una penale
aggiuntiva di € 2,00.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 classificati di ciascuna categoria M/F previsti dal
Regolamento Fidal settore Senior Master.
CRONOMETRAGGIO E ASSISTENZA
Servizio cronometraggio mediante microchip, tutti i concorrenti devono indossare il
chip a loro consegnato e che dovrà essere restituito a fine gara, per ogni chip
mancante sarà addebitata la somma di € 20,00 alla società di appartenenza.
I pacchi gara saranno consegnati presso la postazione posizionata nei pressi della
zona arrivo. E' garantita l'assistenza sanitaria con la presenza dl personale medico
ed ambulanze.Tutto il percorso di gara sarà completamento chiuso al traffico e sarà
opportunamente presieduto da personale addetto all'organizzazione.
Il G.S.D. 5 Torri Fiamme Cremisi, nel riservarsi di variare ogni clausola del presente
regolamento per motivi di forza maggiore, declina ogni responsabilità per
incidenti o danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
INFO SULLA MANIFESTAZIONE
Rocco Pollina 3331165403 Antonio Quarta 3387242493 Enzo Marino 3475950249
Convenzione con pranzo completo € 10,00 presso "L'Insalatiera Natural Food " a
metri 50 da Villa Margherita (Primo, secondo, contorno, frutta e acqua).
Convenzione per B&B presso Zibibbo suites & rooms - Via Libertà 37 91100 Trapani
www.zibibborooms.it tel. 3279869447.

=====================================
G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI TRAPANI
=====================================
Via Clio n° 6
91100 Trapani
Cell. 3331165403

indirizzi e-mail :
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“21° TROFEO SALE & SALINE” - TRAPANI
VALIDO QUALE 10^ PROVA DEL GRAND PRIX REG.LE Senior Master Fidal 2017
e come 6^ prova del del CdS di società corsa su strada Fidal Sicilia sui 10 Km.

DOMENICA 8 O T T O B R E 2 0 1 7
SCHEDA

D'ISCRIZIONE

SOCIETA'_______________________________________CODICE FIDAL_______
TELEFONO_____________RECAPITO_____________________________________
PREGASI VOLER ISCRIVERE I SEGUENTI
NUM.

COGNOME

ATLETI:

NOME

CATEGORIA

ANNO
NASCITA

N.
TESSERA

FIRMA DEL PRESIDENTE
__________________________

