
                                                                        
        Comune di  Furci Siculo  

Voglia di Andare 
2° TROFEO S. MARIA DEL ROSARIO 

02.06.2016  FURCI SICULO (ME)  
Approvazione FIDAL Messina n. 06/Strada/2016 

 

REGOLAMENTO 

Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina indice, la A.S.D. Podistica Messina organizza, 
con il patrocinio del Comune di Furci Siculo, la collaborazione del G.G.G. di Messina e 

di Timing Data Service (TDS), la manifestazione podistica denominata “2° TROFEO S. 

MARIA DEL ROSARIO”. La manifestazione, valida come 4^ prova del Grand Prix 

Provinciale dei 2 Mari 2016, si svolgerà a Furci Siculo (ME) giovedì 2 giugno 2016. 
 

NORME PARTECIPAZIONE  
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati alle Associazioni 
Sportive regolarmente affiliate alla FIDAL per il 2016 ed appartenenti alle categorie 

femminili e maschili Juniores, Promesse e Seniores suddivisi nelle fasce d’età da SM e 
oltre. Possono partecipare, inoltre, tutti i possessori della tessera RUNCARD in corso di 
validità, che dovranno presentare al G.G.G. insieme all’originale del certificato medico 

agonistico, valido per l’anno in corso, e una copia dovrà essere lasciata 
all’organizzazione. Gli atleti hanno l’obbligo regolamentare di gareggiare con la maglia 

sociale. Gli atleti dovranno presentare al G.G.G. la stampa dell’avvenuto 
tesseramento, da estrarre dal sito federale internet della propria Associazione 

Sportiva. In mancanza di tale documento si procederà secondo il regolamento 
federale. 

 

ISCRIZIONI  E RITIRO PETTORALI 
Le iscrizioni, a firma del Presidente o suo delegato, con indicati: Associazione 

Sportiva, numero di tessera, Cognome e Nome dell’atleta, anno di nascita, 
categoria. 

La tassa d’iscrizione è di euro 8,00 ad atleta, da versare al ritiro del pettorale da 
parte di un responsabile dell’Associazione Sportiva di appartenenza, senza variazioni 
rispetto a quanto inviato nel modulo d’iscrizione. 

Le iscrizioni devono pervenire via email a: sicilia@tds-live.com entro le ore 
24.00 di domenica 29 maggio 2016. 

Possono essere fatte iscrizioni oltre il termine previsto e fino alle ore 12:00 di martedì  
31/05/2016, con una tassa aggiuntiva di euro 2,00 ad atleta, in tal caso 
l’organizzazione non garantisce l’eventuale pacco gara. Non saranno accettate 

iscrizioni il giorno della gara. 
 

CRONOMETRAGGIO 
 Il cronometraggio della manifestazione è a cura di TDS Sicilia. 

 

PREMIAZIONE 
Saranno premiati con il “Trofeo S. Maria del Rosario” il primo uomo e la prima 
donna della classifica generale. 
Categorie femminili: saranno premiate le prime tre atlete classificate delle categorie 

JF, PF, SF, delle fasce d’età da SF35 e oltre. 

mailto:sicilia@tds-live.com


Categorie maschili: saranno premiati i primi tre atleti classificati delle categorie JM, 

PM, SM, delle fasce d’età da SM35 e oltre. 
I premi non sono cumulabili. 
 

Le varie classifiche valevoli per il Grand Prix dei Due Mari 2016 saranno stilate 
separatamente secondo il Regolamento apposito. 
 

La A.S.D. Podistica Messina e Il Comitato Provinciale FIDAL 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 RUNCARD.  
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme statutarie e 
tecniche della FIDAL. Il presente regolamento è pubblicato sul sito fidalmessina.it 

 

PERCORSO 
Circuito stradale ad anello completamente pianeggiante di mt 1730 da ripetere 4 
volte per la gara agonistica: 
partenza da Piazza S.Cuore lungo la via IV Novembre in direzione Catania, via della 

Luce, via Dante, via C. Battisti, via Roma, via Indipendenza, via Milano, via Madonna 
delle Grazie, via Pirandello, giro di boa in via Nazionale e ritorno in via IV Novembre. 

 

 
 

PROGRAMMA ORARIO 

08.00 
Riunione giuria e concorrenti 
Presso Piazza Sacro Cuore 

09.30 Gara Competitiva m. 6920 

10.45 S.Messa dello Sport  

11.45 Premiazione e Rinfresco 

 

SERVIZI 
Parcheggio al Campo Sportivo di Furci Siculo fornito di spogliatoi e docce per gli atleti. 

Convenzioni stipulate con i ristoranti locali indicati in locandina: 
menù di carne/pesce a prezzo fisso di  € 25,00. 

Ulteriori informazioni al sito: podisticamessina.com - cell: 3883258587 


