A.S.D. Atletica Noto
col patrocinio del Comune di Noto, organizza il

6° TROFEO SALVATORE e FRANCESCO BONFANTI
Gara valida come 3° prova del 20° Grand Prix Regionale di corsa su strada 2014.
La manifestazione avrà luogo a Noto Domenica 11/05/2014.
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL o ad altro ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento 2014, la
certificazione medica e con le norme assicurative e di tutela sanitaria previsti dalla legge, pena l’esclusione dalle
classifiche ufficiali.
La tassa gara è di €.6,00 da versare interamente (per tutta la squadra) il giorno della gara da un rappresentante
della società al ritiro dei pacchi gara.
Le iscrizioni a firma del Presidente di Società dovranno essere inviate tramite mail all’indirizzo
sicilia@tds-live.com entro mercoledì 7/05/2014, indicando nome, cognome, società e numero di tessera Fidal.
Saranno accettate iscrizioni fino alle ore 12:00 di venerdì 9/05/2014 pagando una penale di €.3,00 ad atleta.
Programma orario:
ore 08:30 Ritrovo in piazza Municipio (di fronte Cattedrale, in corso Vittorio Emanuele);
ore 09:30 Partenza 1° batteria: categorie femminili e uomini da MM55 in su (4 giri = km 7,0);
ore 10:30 Partenza 2° batteria: categorie da SM a MM50 (5 giri = km 8,75);
ore 12:00 Premiazioni
N.B.: il numero e la composizione delle batterie potrà variare a seconda del numero di partecipanti.
Percorso di gara: il circuito di gara interesserà il centro storico barocco della città di Noto, per una lunghezza di
1.750 metri, con partenza e arrivo di fronte la Cattedrale e comprenderà corso Vittorio Emanuele, via G.Vico, vico
Cappellini, via Ducezio, via Zanardelli e di nuovo corso Vitt. Emanuele con giro di boa presso Largo Porta Reale.
Premiazioni: il vincitore assoluto sarà premiato col 6° Trofeo Salvatore e Francesco Bonfanti.
Saranno inoltre premiati i primi 3 atleti di ogni categoria senior-master con coppe (non cumulabili).
Le prime 12 società per numero di atleti al traguardo saranno premiate con coupon
offerti dall' HOTEL RISTORANTE JONIO in località Noto Marina, lungomare
lido: alle società piazzate dal 1° al 6° posto verrà offerto un pernottamento per 2
persone comprensivo di colazione, alle società piazzate dal 6° al 10° una cena per 2
persone. (N.B.: 1 coupon per ogni società).
Il ricco Pacco Gara sarà garantito ai primi 500 iscritti e comprenderà snack,
bevande, integratori e la sacca con il logo della manifestazione.
L’assistenza sanitaria sarà garantita dalla presenza di un medico e di un’ambulanza munita di defibrillatore.
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.
Il Presidente
Dott. Corrado Cultrera

Il percorso di gara:

Start

STRUTTURE CONVENZIONATE:
- HOTEL JONIO, lungomare Lido – Noto Marina.
Tel.: 0931.812040 - fax: 0931.812021 – mail: hoteljonio@hotmail.com – Sito web: www.hoteljonio.it
Per atleti e accompagnatori: pernottamento per 2 persone in camera doppia + colazione a 55 euro.
- B&B IL GIARDINO DEL BAROCCO, via G.Aurispa, 77, Noto.
Tel.: 0931.573919 – 349.1255364
Per atleti e accompagnatori: pernottamento per 2 persone in camera doppia + colazione a 70 euro.
A PRANZO E A CENA:
TRATTORIA DUCEZIO
Via Ducezio, 51 – Noto
Tel: 347.8587319

LE TRE CARAVELLE
Noto Marina
Tel: 340.5159325

L'OPERA DEI PUPI
Piazza Municipio - Noto
Tel.0931.838068

Sconto del 15% sul prezzo di listino per atleti ed accompagnatori (gradita la prenotazione)

L'ATLETICA NOTO RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE E CONSIGLIA:
Tabaccheria – Caffetteria
PEPE NERO
Via Napoli,1
Bar Pasticceria
PORTA REALE
Largo Porta Reale

Bar – Caffetteria
CAFFE' 2
Via Napoli, 87
Bar Pasticceria
COSTANZO
Via S.Spaventa 7

Food & Beverage – wine bar
CORTES
Corso Vitt.Emanuele 72/74
Bar Pasticceria
LA VECCHIA FONTANA
Corso Vitt.Emanuele 150

