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L’Ass Culturale “Lapide Pasteria”
In collaborazione con la Asd Podistica Jonia Giarre
organizza la

10^ Stra Pasteria - Trofeo San Giuseppe
Gara podistica di Km.7,00

Pasteria di Calatabiano (Ct), Domenica 15 luglio 2018


Iscrizioni: 1) Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento Fidal e Fidal
Runcard per l’anno 2018 tramite il numero di fax 095/2937008 o e-mail sicilia@tds-live.com,
con apposito modulo debitamente compilato e firmato dal Presidente di Società, indicando per
ogni atleta numero di tessera, cognome, nome, anno di nascita categoria. La tassa è di € 7,00 ad
atleta. I pettorali potranno essere ritirati il giorno della gara – esclusivamente in blocco e senza
nessuna variazione – dal responsabile della Società.
2) Potranno iscriversi anche gli atleti
tesserati agli E.P.S., la loro partecipazione è prevista secondo quanto previsto dalla convenzione
con la Fidal. Per loro è necessario inoltrare al numero di fax o all’indirizzo email di cui al primo
punto, sia la copia del certificato medico che la copia della tessera del proprio E.P.S.. Termine di
pre-iscrizione giovedi 12 luglio 2018. Tutti gli atleti saranno muniti di microchip da restituire alla
fine della gara, la mancata riconsegna comporterà un costo di euro 18,00.



Percorso: Circuito di Mt. 1400 con partenza ed arrivo in piazza Sac. Dominici, via Calatabiano
Pasteria (Strada Provinciale 1/III); Caduti di Nassiria (traversa via Provinciale 1/III); SS.114,
piazza Sac. Dominici. Il tracciato sarà chiuso al traffico e vigilato dalla Polizia Municipale.
Presenza di autoambulanza e presidi di ausilio medico. Gli atleti delle categorie M60 ed overDonne percorreranno tre giri di percorso per complessivi mt.4.200; tutte le altre categorie Senior
maschili percorreranno 5 giri per un totale di mt.7000.

 Premiazione: Saranno premiati i primi tre classificati assoluti maschili e le prime tre
classificate assolute femminili, senza distinzione di categoria, i primi tre arrivati di ogni
categoria seniores master maschile e femminile; il primo atleta e la prima atleta
calatabianese. Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme
tecniche emanate dalla Fidal cosí come prevede l’attuale convenzione in vigore
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.
PROGRAMMA ORARIO
16,30 Riunione Giuria e concorrenti - consegna pettorali 18,30 Partenza unica per tutte le categorie.
19,30 Premiazione

