Comune di Misterbianco
Assessorato allo Sport

Pista Pietro Mennea (Misterbianco) – 15 APRILE 2018
- L’A.S.D. ATLETICA MISTERBIANCO SPORT CLUB con il patrocinio del Comune di MISTERBIANCO e con la collaborazione
della Fidal CATANIA e del GGG Catania “V. Pistritto” organizza la prima edizione di MISTERBIANCO IN PISTA,
manifestazione a carattere provinciale di corsa su pista, valida come 2a Prova del circuito CATANIA CORRE 2018 - Progitec
Challenge;
- La manifestazione si svolgerà DOMENICA 15 APRILE 2018 a Misterbianco con ritrovo alle ore 08.45;
- Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento alla FIDAL per la stagione 2018.
PROGRAMMA TECNICO:
3000m: AM/AF + J/P/S/Master Donne + SM60 e oltre;
5000m Juniores/Promesse/Senior M/F + Master Uomini fino a SM55
MODALITA D’ISCRIZIONE: Le iscrizioni dovranno essere inviate dal Presidente della società sportiva su carta intestata
dell’Associazione Sportiva via mail all’indirizzo di posta elettronica gpcatania@tds-live.com entro le ore 22:00 di MERCOLEDI
11 APRILE 2018. Il contributo partecipativo (per SINGOLO ATLETA) è di € 6,00. Le iscrizioni effettuate dopo la data di scadenza
pagheranno una penale di 5,00€ da aggiungere al contributo partecipativo.

* Le serie verranno composte in relazione ai tempi di accredito comunicati in fase di iscrizione. In assenza di tale comunicazione
si procederà alla composizione casuale. La prima serie sarà quella più veloce.
Le composizioni delle serie verranno comunicate nella giornata di VENERDI 13 APRILE p.v. su www.tds-live.com
PREMIZIONI: Verranno premiati con medaglia i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile; Verranno premiate le prime 5
società che porteranno più atleti al traguardo;

PROGRAMMA ORARIO
Ore 08.45
Ore 09.15
Ore 09.40
Ore 10.10
Ore 10.45

Ritrovo Giuria e concorrenti
Partenza 5000m - Serie 1
Partenza 5000m - Serie 2
Partenza 5000m - Serie 3
3000m A/J/P/Senior/Master Donne + SM60 e oltre
A seguire premiazioni

EVENTUALI MODIFICHE AL SEGUENTE PROGRAMMA ORARIO (SULLA SCORTA DELLE ISCRIZIONI PERVENUTE) VERRANNO
COMUNICATE TRAMITE LA PAGINA UFFICIALE DEL CIRCUITO O ALLA RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI
Al fine di garantire l’ordine in campo, sarà vietato l’accesso in campo. L’ingresso degli atleti avverrà mediante la chiamata degli
atleti 10 minuti prima della partenza di ogni singola serie.
Altre notizie utili:
La gara verrà cronometrata dalla TIMING DATA SERVICE. Ad ogni atleta verrà consegnato un chip per il rilevamento del tempo; Al
termine della gara il chip deve essere riconsegnato; La mancata restituzione causa il pagamento di una penale di €18,00; La
manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; Per quanto non contemplato dal seguente regolamento vigono
le norme IAAF; Eventuali reclami e/o contestazioni vanno inoltrati accompagnati dalla tassa € 30,00; La Società organizzatrice
declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione.

