COMUNE DI SAN PIETRO
CLARENZA
ASSESSORATO ALLO SPORT

Stadio Comunale di San Pietro Clarenza (Catania)
Sabato 05 Dicembre 2015
La FIDAL – Comitato Provinciale di Catania indice e l’A.S.D. Sport Life, con il patrocinio del Comune di San Pietro Clarenza e
la collaborazione del GGG “V. Pistritto”, organizza il Campionato Provinciale Individuale e di Società di Corsa Campestre
Giovanile, riservata ai tesserati FIDAL in regola con il tesseramento per la stagione in corso.
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. Le gare si svolgeranno in un circuito di terra battuta lungo mt. 500
ricavato all’interno del campo sportivo comunale di San Pietro Clarenza sito in via delle Ginestre.
Programma Tecnico
Gara di Contorno: Esordienti B-C 300m; Camp. Provinciale: Esordienti A : 600m; Ragazze: 1000m – Ragazzi: 1500m; Cadette:
2000m – Cadetti: 2500m; Allieve: 3000m – Allievi: 4000m; J/P/S M-F: 4000m
Iscrizioni
Si accetteranno su carta intestata della società entro e non oltre le ore 22.00 del 03 DICEMBRE p.v. al seguente indirizzo e–mail a:
sicilia@tds-live.com, accompagnate dalla tassa di €1.00 sino a cadetti, €2,00 per la categoria A/J/P/S.
Per informazioni tel. 347/8610492 – prof. Franco Bandieramonte. E’ previsto l’utilizzo dei chip la cui mancata restituzione comporta
un addebito di €18,00.
Modalità di classifica ai fini della classifica di società
Ai fini della classifica di Società, per ogni categoria e sesso, se N è il numero degli atleti classificati, saranno attribuiti N punti al
primo atleta classificato, N-1 punti al secondo, N-2 punti al terzo e così via a scalare, fino al N-esimo atleta classificato che prenderà
1 punto. La Classifica di Società, per ogni categoria e sesso, sarà stilata sommando, per ogni Società, fino a un massimo di TRE dei
migliori punteggi degli atleti classificati. Si aggiudica il Campionato, per ogni categoria e sesso, la Società che realizza il punteggio
più alto, indipendentemente dal numero di punteggi sommati. In caso di parità, sarà classificata prima la Società che ha sommato
meno punteggi. Qualora permanga la parità, si aggiudica il Campionato, la Società che ha realizzato il migliore punteggio individuale
tra gli atleti classificati.
Premiazione
Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati delle categorie Allievi/e ed i primi sei delle rimanenti categorie. Verranno
premiati le squadre vincitrici del Campionato Provinciale di Società. I vincitori delle gare individuali delle categorie Esordienti “A”,
Ragazzi, Cadetti (maschile e femminile) verranno proclamati Campioni Provinciali di Cross 2015. Le premiazioni sono riservate ai
soli atleti tesserati per la provincia di Catania. Inoltre verranno premiati i primi tre della categoria Allievi/e della provincia di Catania.
Servizi all’interno della struttura: Posteggio - Spogliatoi - Docce con acqua calda - Servizi igienici;
Ore 15.30 Riunione Giuria e Concorrenti
Ore 16.15 – Esordienti “C” M-F
Ore 16.30 – Esordienti “B” M-F
Ore 16.45 – Esordienti “A” F
Ore 17.00 – Esordienti “A” M
Ore 17.15 – Ragazze
Ore 17.30 – Ragazzi / Cadette
Ore 17.55 – Cadetti /Allieve /Allievi
Ore 18.15 – J/P/S M-F
A seguire Premiazioni
•
•
•

PROGRAMMA ORARIO

Il programma potrà subire variazioni in ordine al numero di iscrizioni ricevute.
Via delle Ginestre sbocca sulla strada provinciale 3/III all’uscita del paese direzione Camporotondo Etneo.
Ecco un link con le relative coordinate per visualizzare il posto gara
https://www.google.it/maps/@37.5744332,15.0136083,385m/data=!3m1!1e3

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme emanate dalla FIDAL. La società organizzatrice declina ogni e
qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni che potrebbero accadere a persone, animali e cose prima durante e dopo la
manifestazione.

