4° TROFEO PODISTICO “MEMORIAL NICOLO’ CANNELLA”
IX^ Prova del Grand Prix Regionale FIDAL di corsa su strada
Casteltermini (Ag) 6 Settembre 2015 – ore 9.30
L’ asd Airone Casteltermini, organizza il 4° Trofeo podistico memorial Nicolò Cannella, prova del Grand Prix
Regionale FIDAL di corsa su strada 2015 e del Grand Prix Provinciale di corsa su strada 2015
Norme di partecipazione: Alle gare possono partecipare tutti gli atleti FIDAL A/J/P/S, tutti i maggiorenni in possesso
di tessera FIDAL settore Master tesseramento 2015 e con le norme assicurative e di tutela sanitaria previsti dalla legge. .
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello tecnico FIDAL.
Percorso: Circuito cittadino di circa 2000 mt da ripetere cinque volte, ondulato ed interamente chiuso al traffico
veicolare.
Programma orario:
ore 8.30 Ritrovo giuria e concorrenti piazza Duomo.
ore 8.45 Consegna Chip e Pettorali
ore 9.00 Stracittadina circa metri 2000 (1 giro)
ore 9.30 Gara Amatori/senior/master metri 10000 circa (5 giri)
ore 10.30 Premiazioni
Iscrizioni: Le iscrizioni per tutte le categorie vanno effettuate via mail all’indirizzo di posta sicilia@mysdam.it entro e
non oltre giovedì 3 Settembre 2015. Saranno accettate unicamente le iscrizioni inviate a firma del presidente della
società, la tassa di iscrizione è fissata in € 6,00 per concorrente. Per gli atleti liberi è obbligatorio essere tesserati con
E.P.S. al costo di € 5,00 oltre la quota di iscrizione.
Premiazioni: Verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria maschile e femminile (J/P unica categoria).
Pacco gara: A tutti gli atleti regolarmente iscritti sarà consegnato ricco un pacco gara.
Cronometraggio: con microchip che tutti i concorrenti dovranno indossare e restituire a fine gara. Per ogni microchip
mancante sarà addebitata alla società di appartenenza la somma di € 25,00.
Info: Stefano Bonanno cell. 3333585748;
L’asd Airone Casteltermini garantirà l’assistenza medica e la presenza di un’ambulanza. L’organizzazione, pur
prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che
possano verificarsi a persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione; i partecipanti con l’iscrizione
esonerano gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale.

