Comune di Torregrotta

3° MEMORIAL CRISTINA CALLERI
Torregrotta (ME) 03.09.2017
CODS1712
Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina indice e l’A.S.D. Meeting Sporting Club Runner
organizza, con il patrocinio del Comune di Torregrotta e il controllo del Gruppo Giudici Gara
“Fratelli Tiano” di Messina, una manifestazione di corsa su strada denominata “3º Memorial
Cristina Calleri”, valida come 7^ prova del Campionato Provinciale Individuale e di Società di
Corsa su Strada 2017 e come 9^ prova del Grand Prix dei due Mari e del Grand Prix Giovanile
2017 che si svolgerà a TORREGROTTA(ME) domenica 3 settembre 2017
NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL, i
tesserati per Enti di Promozione Sportiva (sez. atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con
la FIDAL (inviando copia della tessera e del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica
dell’atletica leggera) e i possessori di Runcard Fidal e Runcard EPS (inviando copia della Runcard
e del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera..
PROGRAMMA TECNICO
Categorie: Esordienti A-B-C, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores; Promesse; Seniores (suddivisi per
fasce d’età come da regolamento FIDAL) F/M.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro mercoledi 30 agosto 2017 all’indirizzo di posta elettronica
sicilia@tds-live.com . Non si accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del presidente
della società. Gli atleti non tesserati Fidal dovranno inviare una copia della tessera EPS o Runcard
e del certificato medico.





Quota Iscrizione Juniores, Promesse e Seniores € 8,00 (entro mercoledi 30 agosto );
Quota Iscrizione Allievi/e € 3,00 (entro mercoledi 30 agosto );
Quota Iscrizione Esordienti, Ragazzi, Cadetti Gratuita

Possono essere fatte iscrizioni oltre il termine previsto e fino alle ore 12:00 di venerdì 1 settembre
con una tassa aggiuntiva di euro 2,00 ad atleta, in tal caso l’organizzazione non garantisce il
pacco gara e/o eventuali altri gadget.

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
I pettorali dovranno essere ritirati in blocco da un dirigente e/o accompagnatore di società.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE







Assistenza sanitaria con medico e Ambulanza;
Pettorale di gara;
Cronometraggio dei tempi tramite chip;
Ristoro;
Pacco gara;

PERCORSO DI GARA
Circuito stradale, interamente pianeggiante e chiuso al traffico, di mt 2.400 circa.
Partenza in (Piazzale Rugantino), lungomare di Scala Torregrotta,Arrivo

Largo Peppe

Impastato.da ripetere 3 volte più un anello di circa 800 mt, per un totale di 8.000 metri circa.
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio della manifestazione è a cura della
Tutti gli atleti dovranno indossare un chip, che dovrà essere riconsegnato all’arrivo. Nel caso di
mancata consegna, alla società di appartenenza dell’atleta saranno addebitati €.18,00.
PROGRAMMA ORARIO
16:30 Riunione Giuria e Concorrenti presso Largo Peppe Impastato

metri

17:30 Partenza Esordienti C (M/F)

200

17:40 Partenza Esordienti B (M/F)

400

17:50 Partenza Esordienti A (M/F)

600

18:00 Partenza Ragazzi (M/F)

1.000

18:10 Partenza Cadetti (M/F)

2.000

18:45 Partenza Allievi (M/F) – Premiazioni Categorie Promozionali

4.000

18:45 Partenza tutte le categorie (M/F)

8.000

20:15 Premiazione
PREMIAZIONE


Saranno premiati con il trofeo “3° Memorial Cristina Calleri” il primo uomo e la prima donna
arrivati al traguardo.



Categorie maschili: saranno premiati i primi tre atleti classificati delle categorie Esordienti
A, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e tutti i primi tre classificati delle
fasce d’età da SM35 e oltre.



Categorie femminili: saranno premiate le prime tre atlete classificate delle categorie
Esordienti A, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e tutte le prime tre
classificate delle fasce d’età da SF35 e oltre.

I premi non sono cumulabili e saranno consegnati solamente ai presenti alla premiazione. I premi
non ritirati personalmente non saranno consegnati.
Le varie classifiche valevoli per il Campionato Provinciale Individuale e di Società di Corsa su
Strada 2017 e come Grand Prix dei due Mari e del Grand Prix Giovanile 2017 e saranno stilate
separatamente secondo regolamento apposito.
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla comunicazione
ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa. Per quanto non
contemplato nel presente regolamento vigono le norme regolamentari, statuarie e tecniche della
FIDAL.
Il Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente
regolamento per motivi di forza maggiore. All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il
presente regolamento

La A.S.D. Meeting Sporting Club Runner e la 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, RUNCARD e di quella dell’Ente di
Promozione Sportiva di appartenenza.

NOTE ORGANIZZATIVE
Per la organizzazione della manifestazione il responsabile è il Sig. Antonino Amico, tel.
090.9912486 – 348.8182528 info@asdmeetingrunner.it Sito internet: www.asdmeetingrunner.it
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito www.fidalmessina.it

