Gara valida come 11° prova del Grand Prix Sicilia di corsa Senior/Master 2016.

DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016
L’A.S.D. Polisportiva Milazzo in collaborazione con i movimento sportivi Milazzesi, e il patrocinio del Comune
di Milazzo organizza Il “5° Trofeo Città di Milazzo”. Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti
tesserati FIDAL settore SM /SF (che comprende pure i Master) in regola con il tesseramento per l’anno in
corso. Possono partecipare pure i possessori della RUNCARD e i tesserati EPS convenzionati con la FIDAL, dietro
presentazione del certificato medico sportivo specifico per atletica leggera.
Le iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 07 Settembre 2016 a firma del presidente di società,
a e-mail: sicilia@tds-live.com e dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data di nascita,
numero di tessera di ciascun atleta. La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il
termine sopra previsto, e di fare pagare una penale di Euro 3,00 ad atleta comunque entro e non
oltre venerdì 09 Settembre 2016 alle ore 12:00. Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara. I
possessori di RUNCARD e i tesserati con e.p.s. dovranno inoltrare la copia della tessera e la copia
del Certificato Medico Agonistico per ATLETICA LEGGERA. Certificati Medici rilasciati per altri
sport NON VERRANNO presi in considerazione.
Ad ogni atleta sarà consegnato un chip elettronico che dovrà indossare durante la gara e restituire all’arrivo.
La omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 18,00 che ci riserveremo di richiedere in un secondo
momento alla società di appartenenza nel caso di partecipanti al Grand Prix, al singolo atleta nel caso di iscritti

Runcard o E.P.S.

la tassa gara è di € 6.00 per atleta, i pettorali potranno essere ritirati da un responsabile della societa’ il giorno
stesso della gara esclusivamente in blocco e senza nessuna variazione.
Programma Orario
Ore 08.30 Ritrovo giuria e concorrenti e consegna pettorali di fronte al Comune in via G.Rizzo
Ore 10:00 Partenza batteria unica di tutte le categorie 3 Giri del percorso Km 9
Ore 11:30 Premiazione
PERCORSO DI GARA:
circuito cittadino completamente pianeggiante di km 3.0 circa da ripetere 3 volte per un totale di km 9.0 circa per
tutte le categorie si snoderà interamente nel centro storico barocco della città di Noto, per una lunghezza di
1250 metri circa, con partenza ed arrivo di fronte alla Cattedrale, e si svolgerà attraverso Corso Vittorio
Emanuele, Largo Porta Nazionale, Via Nicolò Fabrizi, Via Cav
Speaker:
Giuseppe Marcellino

Premiazione
saranno premiati primi 3 classificati di ogni categoria M/F Fidal, al primo arrivato degli atleti UOMINI e alla prima
arrivata delle atlete DONNE, indistintamente se atleta tesserato FIDAL o tesserato con Ente di Promozione Sportiva
andrà il “5° Trofeo Città di Milazzo”
Informazioni
Francesco GRILLO 330/369565 – polimilazzo@tiscali.it
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme statutarie della FIDAL

Pernottare a Milazzo

Dista 4 km dal percorso Gara

Direttamente sul percorso Gara

Mangiare a Milazzo

Menù Carne € 20.00 Menù Pesce € 25.00

Telefonare per prenotazioni

