Comune di Aragona

Comitato provinciale di AG

9° prova del Grand Prix Regionale di Corsa Senior/Master 2014
Aragona (AG) 14 Settembre 2014
Regolamento
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Aragona, con il patrocinio del Comune di
Aragona, organizza la “8 Corri Aragona”, gara podistica Regionale di Corsa, valevole quale IX
prova del Grand Prix Sicilia di Corsa su strada Senior/Master.
NORME DI PARTECIPAZIONE

La Manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo domenica 14 Settembre
2014 ad Aragona (Ag), con raduno alle ore 8,30 presso il piazzale antistante dello stadio
comunale di Aragona e inizio della gara alle ore 9,30 con partenza prevista in via Giovanni
Falcone (incrocio con via S. La Rosa) .
Alla manifestazione sono ammessi a partecipare gli atleti/e regolarmente tesserati per società
affiliate alla FIDAL per la stagione sportiva 2014, nonché i tesserati in altro Ente di Promozione
Sportiva (sez.Atletica ) riconosciuto dal CONI e convenzionato alla FIDAL, presentando la
propria tessera e la copia del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’ Atletica
leggera e comunque devono aver compiuto alla data della manifestazione il 18° anno di età .
Gli atleti liberi saranno tesserati con la Società organizzatrice per un E.P.S.
LE ISCRIZIONI

Le iscrizioni, su apposito modulo firmato dal presidente della società, con l’indicazione del
codice di affiliazione e contenente nome, cognome, anno di nascita, categoria e numero di
tessera FIDAL o EPS di ogni partecipante, dovranno pervenire entro e non oltre Mercoledì
10 Settembre 2014 tramite: posta elettronica all’indirizzo: sicilia@mysdam.it o con Fax al
numero: 0934.595998.
La quota di partecipazione per ogni atleta è di € 6,00 da versare al momento del ritiro del
pettorale da un responsabile di società, incaricato di ritirare in blocco l’intera busta tecnica
della propria società.
Per informazioni rivolgersi a : Vaccarello Antonino 335.7671728;
Info e Regolamento: www.asdamatoriaragona.it
PERCORSO

Il percorso di gara pianeggiante, si sviluppa all'interno di un circuito cittadino, interdetto al
traffico veicolare, di Km. 2, che va ripetuto cinque volte.

PREMIAZIONI

Saranno premiati il primo atleta classificato e la prima atleta classificata, nonché i primi tre
classificati di ogni categoria M/F. Verrà assegnato 8°Trofeo Città di Aragona alla prima
società in base al maggior numero di atleti classificati (maschili e femminili).
PROGRAMMA
Ore 8.30
ore 9.30
ore 11.30

Riunione giuria e concorrenti e consegna pettorali e chip gara
Partenza unica batteria
Premiazioni

NOTA
Tutti gli atleti dovranno indossare un chip, che dovrà essere riconsegnato all’arrivo. Nel caso di
mancata consegna, alla società di appartenenza dell’atleta saranno addebitati € 15,00.
L’A.S.D. Amatori Aragona declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima,
durante e dopo la gara agli atleti, a cose o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa.
Saranno presenti durante tutto lo svolgimento della gara un medico di servizio e due postazioni di
ambulanza con defibrillatore.
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla comunicazione
ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si fa esplicito riferimento alle
norme generali della FIDAL.
Con l’iscrizione il concorrente dichiara, sia di conoscere e accettare il regolamento della gara, che di
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone e/o cose da lui
causate o a lui derivati, prima durante e dopo la gara.

Il comitato organizzativo

