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1° TROFEO DELLA TONNARA 
2° Prova del Granprix provinciale dei due mari 

 
Lungomare di San Giorgio di Gioiosa Marea, domenica 10 maggio 2015 

 
REGOLAMENTO 

 
L’A.S.D. Podistica Pattese, in collaborazione con il comitato provinciale FIDAL di Messina ed il patrocinio 
del comune di Gioiosa Marea, organizza il ”1° TROFEO DELLA TONNARA” valevole come 2° prova del 
Granprix provinciale dei due mari di corsa su strada  
 
Percorso La gara si svilupperà su un percorso interamente pianeggiante dove un giro completo 

è di 1,6 km per un tot. di km 8 (5 giri). 
 
Partecipazione 

 
Aperta a tutti gli atleti FIDAL in regola con il tesseramento per l’anno in corso e agli 
atleti tesserati con gli EPS.  

 
Categorie 

 
Allievi\e, Juniores M\F, Promesse M\F e Seniores M\F (che comprende le sotto 
categorie SM-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60-SM65-SM70+ e SF-SF35-SF40-
SF45-SF50-SF55-SF60-SF65-SF70+). 

 
Iscrizioni 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail: iscrizioni@speedpass.it o 
al fax 0941/1936069, a firma del Presidente, contenenti i seguenti dati: Cognome 
e Nome, data di nascita, categoria, società di appartenenza. Il modulo d'iscrizione 
sarà scaricabile nella sezione del sito, www.podisticapattese.it, dedicata all'evento. 
Le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente il giorno 08.05.2015 
alle ore 24:00. 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.  
La manifestazione sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara di Messina. Ad ogni 
atleta sarà consegnato un chip elettronico che dovrà indossare durante la gara e 
restituire all’arrivo. La omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 18,00 
che ci riserveremo di richiedere in un secondo momento. A tutti i partecipanti verrà 
assegnato un pettorale di gara. E’ consentita la sostituzione durante la riunione giuria 
e concorrenti. Lo scambio del pettorale assegnato senza la preventiva 
comunicazione, comporta la squalifica degli atleti. 

 
Tasse gara 

 
Per gli atleti cat. allievi la tassa di gara è di € 3(tre); per tutti gli altri la tassa gara è 
di €6(sei), 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, il pacco gara e il 
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ristoro finale a base di prodotti locali.  
 
Raduno 

 
è previsto alle ore 08:15 presso la piazza di San Giorgio (via Messina ang. Via Pola). 

 
Programma orario 

 
La partenza verrà effettuata alle 10:00 per Allievi (mt 3200), Juniores, Promesse, 

Seniores Masters M/F (mt 8.000).  

Per le cat. Giovanili verranno rispettati i seguenti orari: 

• Ore 9:00 Esordienti 

• Ore 9:15 Ragazzi (mt 800) 

• Ore 9:30 Cadetti ( mt 1600) 

 
Premiazione 

 
Saranno premiati: 

• il primo e la prima atleta della classifica generale;  
• i primi 3 classificati di tutte le categorie e sotto categorie SM/SF incluse le 

cat. giovanili; 
	  
Logistica Dall'autostrada A20 uscita Patti proseguire seguendo la direzione "Palermo" e 

seguire le indicazioni per San Giorgio. 
Zone Parcheggi Auto: 

• Lungomare di San Giorgio (via Pola); 
 
Contatti 
 

 
Per maggiori informazioni: 339/8118160 - 347/0560646  
E-mail: info@podisticapattese.it  
Siti Web: www.podisticapattese.it – 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. 
All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le condizioni 
vigenti. 

 
Diritti d'immagine 
 

 
All’atto dell’iscrizione della 1°Trofeo della Tonnara 2015, l’atleta autorizza 
espressamente gli organizzatori e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in 
movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla 
gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il 
mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi dai regolamenti, dai trattati 
in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo 
previsto.  

 
 
 
 


