
                                                                                             

 

1° Trofeo podistico “Santo Rocco” – Barcellona P.G. loc/tà Calderà 

DOMENICA 10 agosto 2014 
 

REGOLAMENTO 

L’  A.S.D. Polisportiva Milazzo, in collaborazione con l’ A.S.D. Amatori Duilia ed il Comitato Provinciale della 

FIDAL di Messina, con il patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, organizza: 

 1° trofeo “Santo Rocco”, gara podistica provinciale di corsa su strada per le categorie Esordienti, 

Ragazzi\e,  Cadetti\e, Allievi\e, Assoluti(juniores, promesse e seniores) maschili e femminili. Alla 

manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL ed agli Enti di Promozione 

Sportiva in regola con il tesseramento per l’anno in corso, nonché gli atleti liberi previa presentazione 

di valida certificazione medica. 

 “Corri per il Parkinson”, gara podistica non competitiva il cui ricavato sarà devoluto 

all’associazione malati di Parkinson. La  partecipazione è aperta a chiunque lo desideri, pazienti, 

parenti, amici ed in generale a chiunque voglia portare la sua testimonianza e solidarietà. Tutti i 

partecipanti cammineranno, marceranno o correranno, secondo le capacità individuali. 

Programma: 

Ore      16:30 -  ritrovo giuria e concorrenti  presso Piazza delle Ancore  l/tà Calderà di  Barcellona P.G.; 

Ore      18:00 -  partenza categorie giovanili Esordienti A(300mt),B(400mt),C(500mt),Ragazzi(1000mt) 

                         e  Cadetti(2000mt);  

Ore      19:00 -  partenza categoria NON COMPETITIVA (3800mt);  

Ore      20:00  -  partenza Allievi(3800mt), categorie Femminili e M60 in su (5000 mt), Assoluti ed   

                         Amatori fino a M55  (7400 mt). 

N.B.: l’orario del  programma  potrebbe variare in base al numero degli iscritti.  

 

Premiazioni: 

La premiazione sarà effettuata subito dopo la manifestazione e saranno premiati il primo assoluto maschile e femminile 

ed i primi tre classificati di ogni categoria FIDAL;  

 

Percorso: 

Circuito cittadino interamente pianeggiante della lunghezza di 1200mt da ripetere più volte in base alla categoria di 

appartenenza; 

 

Iscrizioni: 

Dovranno pervenire entro mercoledì 6 agosto 2014 al seguente indirizzo mail iscrizioni@speedpass.it   o al fax 

0941/1936069  sull’apposito modulo debitamente compilato. La tassa d’iscrizione  è di € 5,00 ad atleta per la gara 

competitiva, di € 2,00 per le categorie giovanili e di € 3,00  per la gara non competitiva, per la quale sarà possibile 

prorogare il termine delle iscrizioni fino al giorno stesso della manifestazione. A tutti i partecipanti sarà distribuito un 

pacco gara contenente una maglietta e verrà assegnato un pettorale di gara abbinato ad un chip elettronico che dovrà essere 

riconsegnato alla fine della gara pena l’addebito di euro 18,00.  La manifestazione sarà controllata dal Gruppo Giudici 

Gara di Messina.  

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. Inoltre si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola 

del presente regolamento per motivi di forza maggiore. All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento 

e le condizioni vigenti. 

 

Informazioni: 

Francesco GRILLO 330/369565 – Salvatore BUCCHERI 331/3738259 – polimilazzo@tiscali.it  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme statutarie della FIDAL.     
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