
 
 

 
TROFEO DEL QUARANTENNALE  

1974 - 2014 
Pellegrino di Monforte San Giorgio (ME), sabato 26 luglio 2014 

 
 

REGOLAMENTO 
 

L’A.S.D. Athlon San Giorgio, con la collaborazione del comitato provinciale FIDAL di Messina e del 
comitato “Festa di S.Biagio a Pellegrino di Monforte San Giorgio”, con il patrocinio del Comune di 
Monforte San Giorgio, organizzano il “trofeo del quarantennale 1974/2014 dell’A.S.D. Athlon San Giorgio” 
di corsa su strada per tutte le categorie FIDAL, in programma il 26 luglio 2014. 
  

Partecipazione La manifestazione è aperta a tutti i tesserati FIDAL ed Enti di Promozione Sportiva 
(riconosciuti dal CONI e convenzionati con la FIDAL) che presentino il regolare 
tesserino e copia del certificato medico agonistico valido per l’anno in corso.  
 

Categorie Esordienti A B C, Ragazzi\e, Cadetti\e, Allievi\e, Juniores M\F e Seniores M\F (nel 
dettaglio per gli uomini SM-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60-SM65-SM70+             
e per le donne SF-SF35-SF40-SF45-SF50-SF55-SF60-SF65-SF70+). 
 

Iscrizioni Le iscrizioni da juniores dovranno pervenire all’indirizzo email: crono.messina@ficr.it, 
a firma del Presidente, contenenti i seguenti dati: cognome e nome, data di nascita, 
categoria, società di appartenenza.  

Le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente il giorno 23.07.2014 alle                     
ore 21:00. 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. 

Gli atleti tesserati per Enti Promozionali devono sempre presentare il tesserino valido e 
copia del certificato medico agonistico valido per l’anno in corso. 
La manifestazione sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara di Messina e dal Gruppo 
Cronometristi di Messina che, con il numero, consegneranno ad ogni atleta un chip 
elettronico per la partecipazione alla gara da restituire all’arrivo. L’omessa restituzione 
comporterà un addebito di € 18 (diciotto). 
 

La quota Per le categorie giovanili è di € 2 (due);  
per tutte le altre categorie è di € 5 (cinque). 
La tassa di gara, 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, comprende, oltre ai servizi di ristoro durante la gara, la maglietta del trofeo 
e il ristoro finale a base di prodotti locali. 
 

Raduno 
 
Percorso 
 

E’ previsto alle ore 16:00 presso la piazzetta centrale di Pellegrino. 
 
La gara si svilupperà su un tracciato di circa 1,5  km, interamente chiuso al traffico, da 
ripetersi 6 volte per un totale di 9 km. Si snoderà lungo le vie dell’abitato in un percorso 



mediamente impegnativo in cui si alterneranno tratti pianeggianti a discese e salitelle. 
 

 

Programma 
orario 

La partenza verrà effettuata secondo l’ordine che segue: 
17:15 - Esordienti C - mt 300 promozionale; 

17:25 - Esordienti B - mt 300 promozionale; 

17:35 - Esordienti A - mt 400 promozionale; 

17:45 - Ragazzi  - mt 1.000 promozionale; 

18:00 - Cadetti - mt 2.000 promozionale; 

18:30 - Allievi (mt 4.000), Allieve (mt 3.000) e Assoluti (mt 9.000). 
 

Premiazione 
 
Saranno premiati: 

- i primi 3 atleti e le prime 3 atlete della classifica generale; 
- i primi 3 classificati/e di tutte le categorie SM; 
 - le prime classificate di tutte le categorie SF; 
i premi non saranno tra loro cumulabili. 
Tutti gli atleti partecipanti, a partire dalle categorie juniores,  riceveranno la maglietta 
del “trofeo del quarantennale 1974/2014 dell’A.S.D. Athlon San Giorgio” recante 
l’immagine di Monforte San Giorgio stilizzata dallo scenografo Ninello Formica. 
 

Logistica  Dall'autostrada A20: 
- proveniente da Palermo, uscita Milazzo e proseguire per Torregrotta lungo la                 
SS113, al semaforo di Scala svoltare a dx e proseguire per Monforte San Giorgio lungo 
la SP60, uscire dal centro abitato e percorrendo la SP60bis proseguire per Pellegrino; 

- proveniente da Messina, uscita Rometta e proseguire per Torregrotta lungo la       
SS113, al semaforo di Scala svoltare a sx e proseguire per Monforte San Giorgio lungo 
la SP60, uscire dal centro abitato e percorrendo la SP 60bis proseguire per Pellegrino; 

 

Contatti Per maggiori informazioni: 338/5083949 - 090/9931636; 
E-mail: ninosframeli@hotmail.com, per le iscrizioni delle categorie fino ad allievi; 
Siti Web: www.fidalmessina.it. 
 

Note L’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della 
manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e 
dopo la gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme 
federali. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del 
presente regolamento per motivi di forza maggiore.  
 

  
L’A.S.D. Athlon San Giorgio ringrazia anticipatamente gli atleti, le società e le persone 
che parteciperanno alla manifestazione e, con lo spirito dei sani principi sportivi, 
augura a tutti buon divertimento.  

 


