DAL BENEDICIMUS AL FORTE GONZAGA
Messina, venerdi 8 dicembre2017
CODS1719
L’A.S.D. Pol. Forte Gonzaga Messina organizza sotto l’egida del Comitato Provinciale Fidal Messina, con il
patrocinio del CONI e del Comune di Messina, in collaborazione con il Comitato Provinciale CSEN,
nonchè il controllo del G.G.G. ”Fratelli Tiano” di Messina, la manifestazione di corsa su strada denominata
“DAL BENEDICIMUS AL FORTE GONZAGA” che si svolgerà a Messina domenica 12 Novembre 2017.
Contestualmente si svolgerà anche una gara non competitiva e Fit Walking denominata“Corri tra le
meraviglie e la storia della città di Messina”(con partenza da I° settembre / Duomo.)
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).

Alla Fit Walking e non competitiva possono partecipare tutti i tesserati Fit Walking e non .
PROGRAMMA TECNICO
Categorie Juniores, Promesse e Seniores (suddivisi per fasce d'età come da regolamento FIDAL)F/M
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro sabato 2 dicembre 2017 all’indirizzo di posta elettronica
sicilia@tds-live.com. All'atto dell'iscrizione bisognerà fornire le seguenti informazioni numero di tessera,
cognome e nome, società di appartenenza, data di nascita e categoria.
Non si accettano iscrizioni inviate dall'atleta senza il consenso del presidente della società. Gli atleti non
tesserati FIDAL dovranno inviare o esibire una copia della tessera EPS o Runcard e del certificato medico.
•

Quota iscrizione per tutte le categorie € 8,00 ( sabato 2 dicembre 2017)

Possono essere fatte oltre il termine previsto e fino alle ore 12:00 di smercoledi 7 dicembre 2017 con una
tassa aggiuntiva di € 4,00 ad atleta, in tal caso l'organizzazione non garantisce il pacco gara.

I pettorali gara dovranno essere ritirati in blocco da un dirigente e/o accompagnatore di società
contestualmente al pagamento delle quote di iscrizione. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della
gara.
Per La Fitwalking e non competitiva le iscrizioni possono essere fatte presso Sport Life di Piazza Juvara in
Messina compilando l’opportuno

modello con i dati personali e la sottoscrizione di responsabilità e

versando la quota di € 5,00 fino alle ore 19 del 11 novembre 2017. Non si accetteranno iscrizioni alla
partenza.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ICRIZIONE
•

Servizio fotografico disponibile sulla pagina facebook

•

Servizio trasporto borse degli atleti della gara competitiva dal Piazzale Todaro (punto di partenza)
al Forte Gonzaga (punto di arrivo);

•

Spogliatoi e servizi igienici presso la Palestra di Montepiselli (nei pressi dell’arrivo);

•

Assistenza sanitaria con medico ed Ambulanza;

•

Pettorale di gara;

•

Cronometraggio dei tempi tramite chip;

•

Pacco gara per i primi 150 iscritti;

PERCORSO DI GARA
La gara si sviluppa su un percorso stradale in linea e seguirà il seguente percorso:
PARTENZA piazzale Todaro in direzione nord, entrando, dopo circa 200 m, nella Marina Militare, con
passaggio ai piedi della stele della Madonnina ed intorno alla lanterna Montorsoli per poi avviarsi su via San
Raineri ed il cavalcavia/ via La Farina / via Mercati Generali / Cavallotti / via Savoca / Dogana / viale San
Martino / via Primo Settembre – PARTENZA Fitwalking) / piazza duomo / piazza Immacolata di marmo / via
Cristoforo Colombo / via Consolato del mare / via Argentieri / via Gasparro / via Pozzo leone / portico
d’ingresso del teatro Vittorio Emanuele / via Laudamo / corso Cavour / via San Cristoforo / via Romagnosi /
galleria Vittorio Emanuele / via S. Agostino / piazza Antonello / corso Cavour / via F. Bisazza / piazza xx
settembre / via P. Castelli / via padre Nino Trovato / via Noviziato Casazza (verso valle) / via Gelone /
rampa di ingresso al Forte Gonzaga / ARRIVO nella spianata del Forte Gonzaga di seguito rappresentato in
mappa

CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio della manifestazione è a cura
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 E TECNICO
Ore 08.30
Ore 09.15
Ore 09.30
Ore 12.00

Riunione Giuria e Concorrenti
Partenza non competitiva e Fitwalking da via I° settembre piazza Duomo
Partenza tutte le categorie M/F da Piazzale Todaro
Premiazione

Km. 4.300
Km. 10.300

CLASSIFICHE E PREMIAZIONE
Saranno premiati:
•

Il primo uomo e la prima donna ;

•

Categorie maschili: saranno premiati i primi tre atleti delle categorie, JM e PM (in un’unica
premiazione) e tutti i primi tre classificati delle fasce di età da SM a SM 75 ed oltre;

•

Categorie femminili: saranno premiate le prime tre atlete delle categorie JF e PF (in un’unica
premiazione) e tutte le prime tre classificate delle fasce di età da SF a SF 75 ed oltre;

I premi non sono cumulabili e saranno consegnati solamente ai presenti alla premiazione. I premi non ritirati
personalmente non saranno consegnati. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati entro trenta
minuti dalla comunicazione ufficiale del risultato per iscritto al Presidente della Giuria, versando la relativa
tassa. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme regolamentari della FIDAL.
Per tutti i partecipanti alla Fit Walking / non competitive è previsto all’arrivo un Diploma di Partecipazione.

NOTE ORGANIZZATIVE
Il responsabile organizzativo della manifestazione è Mario Sibilla cell. 349 6606610.
VARIE
La A.S.D. “Pol. FORTE GONZAGA MESSINA” e la FIDAL 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.
L’Organizzazione 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.
Il presente regolamento ed eventuali variazioni sarà pubblicato prima della manifestazione sul sito
www.fidalmessina.it .

