2° Trofeo Podistico
«Alfio Vittorio Pistritto»

11a prova del 1° Circuito Diadora Diamond
Catania, domenica 29 Novembre 2015
Villa Bellini
L’A.s.d. Catania 2000 indice e la Scuola di Atletica Leggera organizza - con il
patrocinio della Fondazione «Alfio Vittorio Pistritto», il Panathlon Club Catania, il Comitato
Provinciale Fidal Catania, il G.G.G. Catania «Alfio Vittorio Pistritto» - il 2° Trofeo Podistico
«Alfio Vittorio Pistritto».
La manifestazione - valida come 11a prova del 1° Circuito Diadora Diamond - si
svolgerà a Catania domenica 29 novembre con riunione Giuria e Concorrenti nella
Villa Bellini alle ore 9,00.
La partecipazione alle gare è riservata agli Atleti di tutte le Categorie Fidal,
regolarmente tesserati per la stagione 2015; i possessori di Runcard; i tesserati a un Ente di
Promozione Sportiva, riconosciuto dal Coni e convenzionato con la Fidal.
ISCRIZIONI - Si accetteranno su carta intestata della Società - indicando cognome e
nome, numero di tessera, anno di nascita e categoria - esclusivamente via mail
michelangelogranata@tiscali.it entro giovedì 26 novembre. Non saranno accettate
iscrizioni, per nessun motivo, dopo tale data.
Tassa € 2,00 per le Categorie Giovanili sino a Cadetti e € 6,00 Allievi/Sen/Master. I
pettorali possono essere ritirati - esclusivamente in blocco e senza nessuna variazione - la
mattina stessa della gara entro e non oltre le ore 9,00.
PREMIAZIONE - Saranno premiati i primi 6 Atleti delle categorie Giovanili Fidal
M/F; i primi 3 Jun/Pro/Sen (categoria unica) e di tutte le categorie Master M/F.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono le norme tecniche della Fidal.
La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti,
persone o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.
PROGRAMMA ORARIO - domenica 29 Novembre 2015 - Villa Bellini
9,00 Raduno Giuria e Concorrenti
300 m
9,30 Esordienti B/C - M/F
600 m
9,45 Esordienti A - M/F
1200 m
10,00 Ragazzi/e
1800 m
10,15 Cadetti/e
a
3 km
1 serie
10,30 Donne - Allievi e Senior SM55 e oltre
a
5 km
2 serie
11,00 Assoluti - SM35/SM40/SM45/SM50
11,45 Premiazione
N.B.: il programma orario potrà subire delle variazioni - che saranno comunicate alla Riunione
Giuria e Concorrenti - in base a situazioni contingenti.

