Comune di San Gregorio di Catania

XX TROFEO SAN GREGORIO MAGNO
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA SU
STRADA
“MEMORIAL ORAZIO TORRISI, EMILIO DI MAURO, SALVATORE CAGGEGI”
San Gregorio di Catania, 31 marzo 2018

II^ prova del Grand Prix Provinciale 2018
La A.S.D. Polisportiva Fiamma San Gregorio, in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL Catania, il
GGG Catania “V. Pistritto” e il patrocinio del Comune di San Gregorio di Catania, organizza il “XX TROFEO SAN
GREGORIO MAGNO”, seconda prova del Grand Prix Provinciale 2018.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni saranno accettate esclusivamente se presentate su carta intestata della società scrivente e
debitamente firmate dal legale rappresentante; inoltre, per ogni atleta iscritto dovranno contenere le seguenti
indicazioni: Cognome, Nome, numero di tessera FIDAL, anno di nascita e categoria di appartenenza.
E’ data la possibilità ad atleti tesserati per società affiliate a Comitati di altre Province e agli Enti di
Promozione Sportiva, di partecipare alla manifestazione senza partecipare alla premiazione.
Le iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 21:00 di giovedì 29 marzo 2018, al seguente
indirizzo di posta elettronica: sicilia@mysdam.it , il giorno della manifestazione si potrà iscrivere, aggiungere atleti.
I pettorali potranno essere ritirati, dalle ore 13,30 alle ore 14:00 presso il punto di ritrovo in Piazza della
Repubblica, in unico blocco da un dirigente della società; .
QUOTA ISCRIZIONE: €.7,00 per gli atleti delle categorie senior/master;e assoluti. €.3,00 (con uovo di pasqua) per le
categorie giovanili; CIRCUITO: Il circuito di 850 metri, sarà interamente chiuso al traffico, in prossimità dell’arrivo ci
sarà una postazione ristoro per gli atleti arrivati.
SERVIZI: Durante l’intera durata della manifestazione, sarà garantito il servizio di ambulanza con la presenza di un
medico oltre la presenza delle forze dell’ordine, il cronometraggio e le classifiche saranno a cura sicilia@mysdam.it e
del G G G CATANIA. e FIDAL CATANIA
PROGRAMMA TECNICO ORARIO
ore 13:30
Riunione Giuria e Concorrenti
ore 14:30
Partenza Categoria Esordienti C
300 m
ore 14:45
Partenza Categoria Esordienti A e B
600 m
ore 15:00
Partenza Categoria Ragazze
1 giro
ore 15:15
Partenza Categoria Ragazzi
2 giri
ore 15:30
Partenza Categoria Cadette
2 giri
0re 15:45
Partenza Categoria Cadetti
3 giri
Ore16:00
Partenza Categoria Allieve
4 giri
ore 16:30
Partenza Categorie Allievi, Donne e Uomini s/m 60
6 giri
ore 17:00
Partenza Uomini assoluti,sm35,40,45,50,55
12 giri
Fine manifestazione
Premiazione
Il programma orario potrebbe subire modifiche in relazione al numero di iscritti e/o esigenze
dell’organizzazione.
PREMIAZIONE:
 Il Trofeo “San Gregorio Magno” sarà assegnato alla 1^ assoluta Donne, al 1^ assoluto Uomini (6 giri) e al 1^
assoluto Uomini (12 giri).
 Saranno premiati i primi tre delle categorie senior/master e i primi sei delle categorie giovanili.
 Il Memorial “Orazio Torrisi”sarà assegnato al primo classificato della categoria SM 40.
 Il Memoria “Emilio Di Mauro” sarà assegnato al primo classificato della categoria SM 55
 Il Memorial “Salvatore Caggegi” sarà assegnato al primo classificato della categoria SM 70.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme tecniche emanate dalla FIDAL.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che potrebbero accadere a
persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione.
Per informazioni contattare il Signor Biagio Di Mauro al 345.1277053 o 340.1141855.
Il Presidente
Biagio Di Mauro

