
                                                                          

                                                 

 

 
      ASD   MARATHON CLUB                                                                                                                                                                             CITTA’ di LETOJANNI 

                 TAORMINA 

 

5° TROFEO CITTA’ DI LETOJANNI 
Letojanni 18/09/2016 

Approvazione FIDAL Messina n. 15/Strada/2016  

______________________________________________________ 

 

REGOLAMENTO 
 

Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina indice e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Marathon Club 

Taormina, con il patrocinio del Comune di Letojanni, con il controllo del G.G.G. di Messina, organizza 

una manifestazione di corsa su strada denominata “5° Trofeo Città di Letojanni“. La manifestazione 

valida come 15^ prova Provinciale del Grand Prix dei Due Mari 2016, si svolgerà a Letojanni (ME) 

domenica 18 settembre 2016.  

 

Norme di partecipazione 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati alle Associazioni Sportive regolarmente 

affiliate alla FIDAL per il 2016 ed appartenenti alle categorie del Programma Tecnico. Possono 

partecipare, altresì, tutti i possessori della tessera RUNCARD in corso di validità e con le norme vigenti 

della FIDAL, nonché tutti i tesserati ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e 

convenzionato con la FIDAL, in regola con il tesseramento per la stagione 2016 e che presentino il 

certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità, che dovrà 

essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Associazione Sportiva 

organizzatrice. Questi atleti vengono inseriti regolarmente nella classifica della gara ed eventualmente 

premiati, ma non concorrono alla classifica finale del Grand Prix. 

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 del documento si procederà secondo il regolamento federale. 

 

Programma tecnico 

Categorie femminili e maschili: Juniores, Promesse e Seniores nelle fasce d’età da SM/SF e oltre, come 

da regolamento FIDAL. 

 

Iscrizioni  

Le iscrizioni a firma del Presidente di Società o suo delegato, con indicati: Associazione Sportiva; numero 

di tessera; Cognome e Nome dell’atleta; data di nascita completa; categoria; devono essere inviate al 

numero di fax 0942 1936069 o all’indirizzo e-mail iscrizioni@speedpass.it entro le ore 24:00 di mercoledì 

14/09/2016. La tassa d’iscrizione è di € 8,00 (otto) ad atleta, da versare al ritiro del pettorale. Possono 

essere fatte iscrizioni oltre il termine previsto e fino alle ore 12:00 di venerdì 18/09/2016, con una tassa 

aggiuntiva di € 2,00 (due) ad atleta, in tal caso l’organizzazione non garantisce eventuale pacco gara e/o 

gadget. 

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della manifestazione.  

Servizi compresi nella quota d’iscrizione: 

Assistenza sanitaria con un medico (con tessera da presentare obbligatoriamente al GGG) e una unità 

mobile di soccorso. 

Pettorale di gara e cronometraggio tramite chip elettronico. 

Rifornimenti con acqua durante la gara e a fine manifestazione ricco buffet con prodotti tipici. 

mailto:iscrizioni@speedpass.it


Percorso di gara 

Partenza e Arrivo nel Lungomare L. Rizzo (adiacente Piazza F. Durante), Via Cesare Battisti, Via Vitt. 

Emanuele, Via XXIV Maggio, Via Mario Garufi. Circuito stradale, interamente chiuso al traffico, di circa 

2050 metri da ripetere 4 volte per un totale di km. 8,200 circa. 

 

Cronometraggio 

La manifestazione verrà controllata dal Gruppo Giudici Gara di Messina ed il cronometraggio è a cura di 

Speedpass. 

Ad ogni atleta sarà consegnato un chip elettronico che dovrà indossare durante la gara e restituire 

all’arrivo. L’omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 18,00. 

 

Programma orario 

 

Ore 08:30 Riunione Giuria e Concorrenti in Piazza Durante 

Ore 10:00 Partenza di tutte le categorie femminili e maschili 

Ore 11:00 Premiazione 

 

Premiazione 

Saranno premiati con il “5° Trofeo Città di Letojanni” il primo uomo e la prima donna arrivati al 

traguardo. 

Categorie maschili: saranno premiati i primi 3 atleti classificati delle categorie Juniores, Promesse, 

Seniores e tutti i primi 3 classificati delle fasce d’età da SM35 e oltre. 

Categorie femminili: saranno premiate le prime 3 atlete classificate delle categorie Juniores, Promesse, 

Seniores e tutte le prime 3 classificate delle fasce d’età da SF35 e oltre. 

 

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

 

L’A.S.D. Marathon Club Taormina, il Comune di Letojanni e la FIDAL Messina, non si assumono alcuna 

responsabilità per eventuali incidenti a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, salvo 

quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera FIDAL, RUNCARD e di quella dell’Ente di 

Promozione Sportiva di appartenenza. 

 

Note organizzative   

Per la organizzazione della manifestazione il responsabile è il sig. Mobilia Carmelo, Presidente ASD 

Marathon Club Taormina, tel/fax 0942 28120 cell. 3388260722 e-mail marathontao@virgilio.it 

 

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito www.fidalmessina.it 
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