MESSINA 14 MAGGIO 2017
11° SCALATA DINNAMARE TROFEO SPORTADO
Memorial Michele Scarantino
Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina indice, la A.S.D. Podistica Messina
organizza, con la la collaborazione e dei G.G.G. di Messina ed il patrocinio del Comitato
Provinciale UISP di Messina, la manifestazione podistica intitolata “11° Scalata
Dinnamare Trofeo Sportado”, che si terrà domenica 14 maggio 2017 a Messina, con
partenza dal campo di atletica Santamaria (Ex-Gil) ed arrivo al santuario di Dinnamare.

NORME PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti delle categorie Juniores, Promesse, Seniores
(da SM35/SF35 a SM95/SF95) Maschili e Femminili .
Possono partecipare atleti in regola con il tesseramento FIDAL o UISP o altro Ente
Promozionale, anche provenienti da fuori Provincia, presentando il regolare tesserino
e copia del certificato medico agonistico valido per l’anno in corso.
Alla gara agonistica è associata una manifestazione su pista riservata alle categorie
Fidal Esordienti.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire a firma del Presidente o suo delegato, e devono contenere i
seguenti dati : Cognome e Nome, data di nascita , categoria , società di
appartenenza, e taglia Polo di ogni atleta.
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 (FIDALEPS). 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 devono essere inviate a mezzo e-mail alla Podistica Messina
( podisticamessina@libero.it ).
NON saranno accettate iscrizioni il giorno della gara

TASSA GARA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La tassa gara è di € 15,00 (Quindici) per gli iscritti entro il 07/05/2017 o di € 25,00
(Venticinque) per le iscrizioni giunte dopo la data del 07/05/2017

e può essere pagata con bonifico bancario da effettuare sul c/c UNICREDIT
codice BIC swift: UNCRITM1810
IBAN: IT-58-N-02008-16517-000300403445
intestato a “A.S.D. Podistica Messina” causale: “11° Scalata Dinnamare Trofeo
Sportado”.
La fotocopia della ricevuta del bonifico dovrà essere inviata via mail in allegato
all’iscrizione alla gara ( podisticamessina@lbero.it ) .
Le iscrizioni alle gare giovanili (ESORDIENTI) su pista sono gratuite.

PREMIAZIONE
La premiazione inizierà inderogabilmente dalle ore 12 presso il Santuario di
Dinnamare.
Saranno premiati i primi tre atleti delle categorie FIDAL sopra indicate
-

PREMIO DEL VALORE DI 150 € PER IL MIGLIORAMENTO DEL RECORD
MASCHILE DELLA CORSA (1.18.31);

-

PREMIO DEL VALORE DI 150 € PER IL MIGLIORAMENTO DEL RECORD
FEMMINILE DELLA CORSA (1.43.08).

A tutti gli arrivati sarà consegnato una Polo personalizzata della manifestazione
(importante indicare la misura desiderata, nel modulo d’iscrizione .
Non si accettano variazioni).
Al termine della manifestazione è in programma un ricco rinfresco.

PROGRAMMA ORARIO E PERCORSO

08.00
08.45
09.00
12.00

Riunione giuria e concorrenti
Partenza pullman pressi ExGil
Partenza Scalata
Premiazione e Rinfresco

Percorso in salita di 19,5 km prevalentemente su strada, con partenza dal campo di
atletica Santamaria (Ex-Gil) di Via Salandra Messina, ed arrivo al Santuario di Dinnamare
a circa 1100 m di altitudine.
Cronometraggio a cura dei GGG di Messina.

2° Trofeo Sportado Esordienti A-B-C M/F
PROGRAMMA TECNICO GARE SU PISTA
09.00
09.30

09.45
10.00
10.10
10.20
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30

Riunione Giuria e Concorrenti presso campo Santamaria (Ex-Gil)
Marcia Mt. 1000 Esordienti A m/f insieme
Salto in lungo Esordienti B m/f
Lancio Vortex Esordienti A m/f
Mt. 30 Esordienti C m/f
Mt. 50 Esordienti B m/f
Mt. 50 Esordienti A m/f
Salto in lungo Esordienti A m/f
Mt. 300 Esordienti B m/f
Mt. 300 Esordienti A m/f
4x50m Esordienti C m/f
4x50m Esordienti A-B m/f
Premiazione

 Le staffette 4x50m degli Esordienti A-B possono essere composte
indifferentemente da atleti del Gruppa A e/o B e possono essere miste (maschile o
femminili);
 Le staffette 4x50m degli Esordienti Gruppo C devono essere composte
esclusivamente da atleti dello stesso Gruppo e possono essere anche miste ( m/f );
 I partecipanti alla gara di marcia Mt. 1000 NON possono prendere parte ad altre
gare.

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 e
www.podisticamessina.com
Per quanto non previsto nel presente regolamento si faccia riferimento al Regolamento, lo
Statuto e le convenzioni FIDAL vigenti.

SERVIZI
Il trasporto degli indumenti personali dalla zona di partenza all’arrivo sarà a cura
dell’Organizzazione. Dalla zona di arrivo alla partenza è garantito all’atleta il rientro tramite
pullman al termine della premiazione. Al termine della manifestazione è in programma un rico
rinfresco per tutti i partecipanti. L’organizzazione si riserva di variare ogni clausola del presente
regolamento per motivi di forza maggiore. Per quanto non previsto nel presente regolamento
deciderà insindacabilmente il comitato organizzatore. I partecipanti con l’iscrizione dichiarano di
avere preso visione del regolamento e di accettarne integralmente quanto ivi previsto.
L’organizzazione declina da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia danno a persone o cose
derivanti dalla manifestazione e da qualsivoglia responsabilità derivante dall’annullamento della
stessa.
I partecipanti autorizzeranno il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 675\96 .

SCHEDA ISCIZIONE - 11° SCALATA DINNAMARE TROFEO SPORTADO
MESSINA 14.05.2017
Riservato all’organizzazione : N° pettorale

Cognome……………………..…...

.Nome……..……..…….……..Sesso M – F

data di nascita…………………

Taglia Polo

S

M

Città…………………….….

L

XL

Tel………………….……..

Via ………………………………..
Solo atleti tesserati per EPS

Ente di Promozione Sportiva.....................…………

Solo per atleti FIDAL
Categoria ……….. Tessera n°.……...………
Società FIDAL …..…….. …………………………

Firma ………………………………..

Per eventuali informazioni rivolgersi al Presidente Santi Giacobbe - cell: 3883258587

