Comune di Giarre
Co
As
Assessorato
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Tu
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7° Trofeo
feo Podistico
Po
Città di G
Giarre
«Sant’Is
ant’Isidoro Agricola»
ola»
3ª prova
rova del
d 14° Grand Prix Provinciale

Giarre (Ct), domenica 9 Luglio
glio 2017
L’Asd AETNA SPRINT GIARRE
GIA
- con il patrocinio del comune
e di G
Giarre,
la collaborazione della Fidal
al Catania,
Ca
il G.G.G. Catania «Alfio Vittorio
ttorio Pistritto»
organizza il 7° Trofeo Podistic
distico «Sant’Isidoro Agricola».
La manifestazione - valida com
ome 3ª prova del 14° Grand Prix Provinci
vinciale Fidal
Ass/Senior/Master di corsa - si svolgerà a Giarre domenica 9 Luglio
glio 2
2017 con raduno
in piazza Duomo alle ore 18,15
15.
La partecipazione alle gare è ri
riservata agli Atleti - appartenenti alle cate
ategorie Giovanili e
Senior/Master - regolarmente
te tesserati alla Fidal per la stagione 2017;
7; i possessori di
Runcard, nonché i tesserati a u
un Ente di Promozione Sportiva, ricono
onosciuto dal Coni e
convenzionato con la FIDAL.
Le iscrizioni - redatte sul mod
odulo previsto e sottoscritto dal Presidente
te della Società –
devono pervenire via mail a: ct327@fidal.it
ct3
entro le ore 22,00 di merco
ercoledì 5 luglio.
Non saranno accettate per
er ne
nessun motivo iscrizioni in loco. Per i Senior/Master
Se
saranno previste premiazionii ssolo per le categorie presenti all’atto dell’i
ll’iscrizione.
I pettorali di gara dovranno es
essere ritirati esclusivamente in blocco da
d un responsabile
della Società. La tassa gara è di:
d € 2,50 per il settore Giovanile, da Eso
Esordienti a Cadetti e
€ 7,00 per tutte le altre categor
tegorie.
Saranno premiati i primi 6 Atleti
Atle classificati del settore Giovanile M/F (i primi 3 con
Coppa/Targa), i primi 3 Assolu
ssoluti M/F e i primi tre di tutte le altre categorie
categ
M/F con
Coppa/Targa. Anche per gli Allievi/e
All
e gli Juniores M/F è prevista la
a premiazione
p
per
categoria.
È previsto un pacco gara presso
press il punto ristoro per tutti gli Atleti pa
partecipanti che
risulteranno regolarmente iscr
scritti, come da regolamento, entro il 5 lugl
glio.
Per informazioni: prof. Salvato
alvatore Bracci 347/0602813.
Per quanto non contemplato
od
dal presente Regolamento, si rimanda alle
all norme della
F.I.D.A.L.
L’Asd AETNA SPRINT GIARR
RRE declina ogni responsabilità per quanto
nto possa accadere
prima, durante o dopo la mani
anifestazione a persone, animali o cose.

ORARIO
IO GARE
GA
– domenica 9 Luglio 2017
18,15 Riunione Giuria e concorrenti
conc
18,50 Esordienti «C» F/M
300
19,00 Esordienti «B» F/M
500
19,10 Esordienti «A» F/M
500
19,20 Ragazze/i
1000
19,30 Cadette/i
1600
19,45 DONNE + SM60 e oltre 3000
20,10 Allievi/Assoluti/Master
ster 5000
21:10
Premiazione
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