
 
 

 

 Comune di  Torregrotta 

 

 

 1° MEMORIAL CRISTINA CALLERI 

Torregrotta (ME) 06.09.2015       
 

Valido come 12° Prova GP Provinciale dei due mari 

 

REGOLAMENTO 

 
 Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina indice, l’A.S.D. Meeting 

Sporting Club Runner organizza, con il patrocinio del Comune di Torregrotta e del 

Gruppo Giudici Gara (GGG) di Messina, la manifestazione intitolata “1° Memorial 

Cristina Calleri” che si terrà il 6 settembre 2015 a Torregrotta (ME).  

 

NORME PARTECIPAZIONE  

La manifestazione è riservata alle categorie Juniores, Promesse e Seniores (Master) 

Maschile e Femminile in regola con il tesseramento 2015.  Possono partecipare, 

altresì, gli atleti in regola con il tesseramento con un Ente di Promozione Sportiva, 

anche provenienti da fuori Provincia, e gli atleti “RUNCARD” secondo le 

convenzioni FIDAL vigenti. 

  

ISCRIZIONI E RITIRO PETTORALI  

Le iscrizioni devono pervenire a firma del Presidente o suo delegato, e devono 

contenere i seguenti dati: Cognome e Nome dell’atleta, data di nascita, federazione 

/eps di appartenenza, numero di tessera ed eventuale categoria.   

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. 

Gli atleti FIDAL ed EPS si dovranno presentare al GGG con il tesserino personale o 

con la copia elettronica dell’avvenuto tesseramento estratta dai rispettivi siti web 

ufficiale (FIDAL-EPS). Gli atleti RUNCARD dovranno presentare il tesserino valido 

e l’originale del certificato medico agonistico, valido per l’anno in corso, che dovrà 

anche essere lasciato in copia all’organizzazione.  

 

Le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente il giorno 03.09.2015 alle ore 20.00 e 

dovranno pervenire a:  sicilia@tds-live.com 

 

La tassa gara è di € 6,00 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. La mancata restituzione del chip comporterà un 

addebito di € 18,00 alle società di appartenenza. 



 

PROGRAMMA ORARIO E PERCORSO 

 

16:00 Riunione giuria e concorrenti 

18:00 Assoluti (juniores, promesse e seniores) M/F mt. 8.000 

19:30 Premiazione  

 

Raduno e partenza da Largo Peppe Impastato (Piazzale Rugantino), lungomare di 

Scala Torregrotta. Circuito stradale, interamente pianeggiante, di mt 2.400 circa da 

ripetere 3 volte più un anello di circa 800 mt. per la gara agonistica. 

  Cronometraggio a cura di TDS  Sicilia. 

 

  PREMIAZIONE 

Il primo e la prima atleta della Classifica Generale  con il “Trofeo Cristina Calleri”  

Primi 3 classificati Assoluti M (jm-pm-sm) e Master suddivisi per fasce d’età. 

Prime 3 classificate Assoluti F (jf-pf-sf) e Master suddivisi per fasce d’età. 

I premi non sono cumulabili. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

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. Il presente regolamento è pubblicato sul sito 

www.fidalmessina.it. Per quanto non previsto nel presente regolamento si faccia 

riferimento al Regolamento, lo Statuto e le convenzioni FIDAL vigenti. 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare 

integralmente il presente regolamento. 

 

************************* 

EVENTI a cura dell’Organizzazione  

L’ASD Meeting Sporting Club Runner, in collaborazione con il CSI Milazzo-Patti, 

organizzerà anche una camminata libera di  circa2400 mt, non competitiva, aperta a 

tutti. Alla manifestazione sarà associata una raccolta fondi a favore dell’Associazione 

di volontariato “Il Bucaneve” che fornisce assistenza a bambini e genitori bisognosi. 

 

Ora Evento 

17:00 Riunione partecipanti  

17.15 Inizio Non competitiva 
 

 

 

 
 

Informazioni disponibili presso la sede della ASD Meeting Sporting Club Runner, 

sita a Torregrotta (ME), via XXI Ottobre, 48. Tel. 090.9912486 – 348.8182528 

oppure via mail all’indirizzo di posta elettronica asdmeetingrunner@gmail.com 

 

http://www.fidalmessina.it/
mailto:asdmeetingrunner@gmail.com

