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02.08.2014  Tonnarella (Furnari)  

 

REGOLAMENTO 
 Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina indice e , il Comune di 

Furnari  con la collaborazione dell’A.S.D. Podistica Messina , della  Lega Atletica 

UISP di Messina ed i G.G.G. di Messina organizza  la manifestazione intitolata  “II° 

Trofeo città di Tonnarella ” La manifestazione è riservata alle categorie 

Ass(Jun.\Prm\Sen) Amatori Master FIDAL  Maschile  e Femminile in regola con il 

tesseramento 2014 .  

 

NORME PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare tutti gli atleti delle categorie  Assoluti(Junior, Promesse, 

Senior) e Amatori Master Maschili e Femminili .  

Possono partecipare   atleti in regola con il tesseramento FIDAL o UISP o altro Ente 

Promozionale,anche provenienti da fuori Provincia,  presentando il regolare 

tesserino e copia del certificato medico agonistico valido per l’anno in corso. 

 Alla gara agonistica è associata una manifestazione NON-AGONISTICA aperta a 

tutti senza distinzione di età e sesso .  

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni devono avvenire in Carta intestata della società a   firma del 

Presidente, contenenti i seguenti dati : Cognome e Nome, data di nascita , 

categoria , società di appartenenza,  

NON saranno accettate iscrizioni il giorno della gara  

Gli atleti si dovranno presentare al GGG con la stampa dell’avvenuto tesseramento  

da estrarre dal sito federale  internet della propria Società.  In mancanza del 

documento si procederà secondo il regolamento federale. 

La tassa gara  è di € 5,00 ad atleta da pagarsi al momento del ritiro pettorali 

da parte di un responsabile della società di appartenenza, senza variazioni 

rispetto a quanto inviato nel modulo d’iscrizione. 

Non si accetteranno iscrizioni singole il giorno della gara  . 
Gli atleti tesserati per Enti Promozionali devono sempre presentare il tesserino 

valido e copia del certificato medico agonistico valido per l’anno in corso. 

 



 

 

 

Le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente il 

giorno 30.07.2014 alle ore 20.00. 

Le iscrizioni devono pervenire presso 

l’email: podisticamessina@libero.it  
 

 

PREMIAZIONE 

Il primo e la prima atleta della Classifica Generale   con il Trofeo città di  Tonnarella  

Primi 3 classificati delle rispettive  Categorie Maschili . 

,Primi 3 classificati delle rispettive Categorie Femminili. 

I premi non sono cumulabili. 

  

PERCORSO 

 

Circuito stradale di mt 1500 circa da ripetere 5 volte per la gara 

agonistica.   Sullo stesso percorso si svolgeranno le gare non competitive. 

 

Programma orario 

16.00 
Riunione giuria e concorrenti 

 

17.15 Non competitiva fino età 13 anni  

17.30 Non competitiva da 13 anni in poi  

18.30 Ass.Am.Mast M\F mt. 7500 

20.00 Premiazione  

 

La Società Organizzatrice, la FIDAL e il GGG di Messina, non si assumono 

alcuna responsabilità per eventuali incidenti a persone o cose, prima, durante e dopo  

la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera FIDAL e degli Enti 

di promozione sportiva 

 

Per quanto non previsto nel presente regolamento vige il Regolamento e lo 

Statuto della FIDAL 

mailto:podisticamessina@libero.it

