COMUNE DI
CATANIA

L’A.S.D. Atletica Fortitudo Catania, con il patrocinio del Comune di Catania – Assessorato allo Sport e del
Comitato per la Festa di Sant’Agata del CONI Sicilia e con la collaborazione tecnica della FIDAL – Comitato
Provinciale di Catania e del GGG Catania “Alfio Vittorio Pistritto” organizza la “Coppa Sant’Agata” – 2^ edizione,
manifestazione di corsa su strada riservata ai tesserati FIDAL, RUNCARD e EPS convenzionati regolarmente
tesserati per la stagione in corso. Il ritrovo è previsto all’interno del Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele) a
partire dalle ore 14:00.
Programma Tecnico: Allievi/Juniores/Promesse/Senior/Master M-F 10km (10 giri)
Modalità di partecipazione e iscrizioni: ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti.
Per le Società affiliate alla FIDAL tramite il numero di fax 095/2937008 o tramite e-mail sicilia@tds-live.com, su
carta intestata della società e firmato dal presidente di Società, indicando per ogni atleta numero di tessera,
cognome, nome, anno di nascita categoria.
La tassa è di € 6,00. I pettorali potranno essere ritirati il giorno della gara – esclusivamente in blocco e senza
nessuna variazione – dal responsabile della Società. Per le categorie Senior/Master potranno iscriversi anche a) gli
atleti tesserati Runcard Fidal e b) gli atleti tesserati agli E.P.S. Per gli atleti E.P.S. la loro partecipazione è prevista
sulla base della convenzione con la FIDAL. Per tesserati RUNCARD o E.P.S. è necessario che inoltrino al momento
dell’iscrizione, sia la copia del proprio certificato medico USO ATLETICA LEGGERA che la copia del tesserino. La tassa di
iscrizione è di € 6,00 ad atleta. Per tutti la scadenza iscrizioni è DOMENICA 29 GENNAIO 2017 ORE 20:00. DOPO TALE
DATA NON VERRANNO PIU’ ACCETTATE ISCRIZIONI ALLA MANIFESTAZIONE. Con la quota d’iscrizione verrà consegnata la
maglia della manifestazione . NON SONO PREVISTI RIMBORSI.
Tutti gli atleti saranno muniti di microchip da restituire alla fine della gara, la mancata riconsegna comporterà un
costo di euro 18,00. E’ previsto il diploma di partecipazione alla gara che potrà essere scaricato direttamente dal
sito www.tds-live.com
Percorso: Via Vittorio Emanuele (altezza civico 113 – Palazzo della Cultura), Via Sant’Agata, Via Pulvirenti, Via
Leonardi, Via Birreria, Via Teatro Massimo, Via Monsignor Ventimiglia, Via Vittorio Emanuele.
Premiazione: Saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne che tagliano il traguardo in assoluto. Verranno
inoltre premiati il primo uomo e la prima donna tesserati con RUNCARD.
PROGRAMMA ORARIO
14.00

Riunione Giuria e Concorrenti

15.15

Partenza Gara

Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme tecniche della FIDAL. L’organizzazione declina
ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti, persone o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della
manifestazione, a causa del comportamento di terzi o degli stessi atleti.
Responsabile Organizzativo: Salvatore Milotta 339.80.88.107
Responsabile Tecnico: Pippo Leone 349. 49.96.254

