2°TROFEO FRATRES
1ª Prova CDS Assoluti/Master/Promozionale
8ª Prova XIV° Grand Prix Provinciale FIDAL di Corsa
4ª Prova Campionato Provinciale Assoluti/Young Challenge
Non Competitiva “Passeggiando col Cuore”
08 Ottobre 2017 Piazza della Regione-Aci Bonaccorsi
L'A.S.D. Trecastagni Sport Start Up con il patrocinio del comune di Aci Bonaccorsi e la
collaborazione del Comitato Provinciale FIDAL e del G.G.G. “Pistritto” di Catania organizza
la seconda edizione del “Trofeo Fratres”.Alla Manifestazione possono partecipare Atleti di
tutte le Categorie FIDAL, EPS convenzionati con la FIDAL e i possessori di RUNCARD in
regola con il Tesseramento 2017.
Le iscrizioni, complete di nome,cognome,numero di Tessera,categoria di appartenenza e
firmate dal Presidente della Società,dovranno pervenire via email all’indirizzo di posta
elettronica ct684@fidal.it entro le ore 24:00 di Giovedì 05 Ottobre 2017.
I possessori di RUNCARD e i tesserati per gli E.P.S. dovranno inoltrare la copia della
tessera e la copia del Certificato Medico Agonistico per uso Atletica Leggera.Non si
accetteranno iscrizioni in loco.

Premiazioni
Verranno premiati i primi 6 classificati delle categorie Giovanili FIDAL M/F,nonchè i primi 3
Allievi /Jun/Pro/Sen M/F e tutte le categorie Master M/F.Inoltre il 1° uomo e la 1ª donna a
tagliare il traguardo delle categorie Assoluti/Senior verranno premiati con il Trofeo Fratres
scultura in legno realizzata a mano.

Quote d'iscrizione
Settore Giovanile 2€/atleta.Tutte le altre 7€/atleta.Non competitiva 5€ con consegna di
maglietta e pacco gara.

Programma orario
Ore 15,30 - Riunione Giuria e concorrenti
Ore 16,00 – Esordienti C M/F

340 m.

Ore 16,10 – Esordienti B M/F

340 m.

Ore 16,20 – Esordienti A/F

500 m.

Ore 16,30 – Esordienti A/M

500 m.

Ore 16,40 – Ragazze

1020 m.

Ore 16,50 – Ragazzi

1020 m.

Ore 17,00 – Cadette

2040 m.

Ore 17,15 – Cadetti

2040 m.

Ore 18,00 -.Donne tutte le categorie e SM 55 e oltre

3060 m.

Ore 18,30 - Uomini tutte le categorie e Master da SM 35 a SM 50

5100 m.

Ore 19,15 – Premiazione
Ore 20,00 – Partenza non competitiva tempo limite 30 minuti

2040 m.

Il programma orario e i raggruppamenti Atleti/Categorie potrebbero subire delle variazioni
in base al numero degli iscritti.Eventuali modifiche saranno comunicate per tempo alle caselle
mail delle Società partecipanti nonché alla riunione giuria e concorrenti.Per quanto non
contemplato nel presente Regolamento,valgono le norme tecniche della FIDAL.Per info
contattare il 3494661689 Salvo Massimino.

Non competitiva “Passeggiando col Cuore”
Gentili amici la manifestazione all'interno della quale la nostra gara è inserita,si pone lo scopo
di sensibilizzare le persone in merito alla donazione del sangue,la lotta al femminicidio e la
sindrome di Down.Per tanto vi invito,qualora lo riteniate opportuno,a coinvolgere quante più
persone potete alla partecipazione alla non competitiva nel rispetto dello spirito non
agonistico.Le iscrizioni possono essere inviate via mail a ct684@fidal.it sia tramite le vostre
Società che da mail private indicando Nome,Cognome e recapito telefonico.Si accetteranno
comunque anche il giorno della gara dalle 16 alle 19,30 direttamente in piazza.Verranno
premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo al primo
giro.Grazie!

