Comune di Tripi

A SCINNUTA D'ABACENA
2° TROFEO CITTA' DI TRIPI
Tripi (Me), domenica 5 Agosto 2018
CODS1810
La A.S.D. Torrebianca organizza, sotto l’egida del Comitato Fidal di Messina, con il patrocinio del Comune
di Tripi e del C.O.N.I., e il controllo dei G.G.G. “Fratelli Tiano”di Messina, la manifestazione di Corsa su
Strada denominata “A Scinnuta D'Abacena”, valida come “5^ tappa 2018 SummeRun Cup“ che si
svolgerà nel comune di Tripi domenica 5 agosto 2018 con ritrovo nella frazione di Campogrande.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti, tesserati per le A.S.D. regolarmente affiliate alla
FIDAL per il 2018, appartenenti alle categorie del programma tecnico. Possono partecipare, inoltre, gli atleti
possessori della tessera RUNCARD e RUNCARD E.P.S. in corso di validità, nonché i tesserati degli Enti di
Promozione Sportiva (sez. Atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL, esibendo in
originale agli organizzatori il certificato medico d’idoneità agonistica valido, specifico per l’atletica leggera.
Sarà cura della A.S.D. organizzatrice conservarlo in copia agli atti. Gli atleti hanno l’obbligo regolamentare di
gareggiare con la maglia sociale.

PROGRAMMA TECNICO
Settore Promozionale Maschile/Femminile


Esordienti A 600m, B 400m e C 200m;



Ragazzi 1000m;



Cadetti 2300m;

Settore Agonistico Maschile/Femminile


Allievi/e – Juniores – Promesse e Seniores M/F suddivisi per fasce d’età 6000m;

ISCRIZIONI
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro giovedì 2 agosto 2018 all’ indirizzo di posta elettronica
gare@asdtorrebianca.it specificando per ogni atleta: cognome e nome, anno di nascita, categoria e
società di appartenenza. Non si accetteranno iscrizioni, inviate dall’atleta, senza il consenso del Presidente
della società. Nota bene il presidente della società nell’iscrizione dovrà, inoltre, indicare se intende
usufruire del servizio pullman comunale e, in caso positivo, dovrà specificare il numero degli atleti
interessati al trasferimento con i bus navetta comunali.
La quota di partecipazione è di:
 per il Settore Promozionale € 2,00
 per il Settore Agonistico
€ 8,00
I pettorali dovranno essere ritirati “in blocco” esclusivamente da un dirigente e/o delegato della società.
Pagamento quota gara in contanti sul posto. Non è prevista nessuna restituzione della quota di
partecipazione è consentito solo il trasferimento della quota ad altro atleta della stessa squadra. Infine, gli
atleti non tesserati Fidal dovranno inviare una copia della tessera RUNCARD, RUNCARD E.P.S. e del
certificato medico sportivo. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

SERVIZI
 Ambulanza di soccorso e servizio medico;

 Sistema di cronometraggio dei tempi tramite chip-transponder

e pettorali.

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;
 Pubblicazione classifiche a fine gara;
 Pacco gara garantito per i primi 120 atleti;
 Rifornimento acqua sul percorso;

 Ristoro finale.
 Ampio parcheggio nella frazione di Campogrande in via Aldo Moro;
 Servizio pullman due ore prima della partenza previa prenotazione del presidente della società.
Orari bus navetta con partenza in piazza San Gaetano (frazione Campogrande) nei pressi

pasticceria Cautela: ore 17:00; ore 17:20; ore 17:40; ore 18:00; ultima corsa ore 18:20.
In alternativa, gli atleti potranno recarsi con i loro mezzi e i loro accompagnatori alla partenza
posta in cima nel comune di Tripi.

PERCORSO DI GARA
Settore Promozionale
Percorso stradale ad anello, interamente chiuso al traffico, da ripetere più volte in base alla categoria di
appartenenza.
Settore Agonistico
Percorso stradale, interamente chiuso al traffico, con partenza in Via Pianolo (nei pressi chiesa San
Vincenzo Martire) nel comune di Tripi e arrivo in via Aldo Moro nella frazione Campogrande (nei pressi
della pasticceria Cautela). I primi 100(cento) metri sono caratterizzati da un discesa ripida che si innesta,
poi, nella strada provinciale che scorre dolcemente fino all'arrivo. Partenza da una altitudine di 451m e
arrivo a 381m.

PROGRAMMA ORARIO
Ore 16:30

Riunione Giuria e Concorrenti
in piazza San Gaetano nella località di Campogrande

Ore 17:00
Ore 18:00
Ore 18:10
Ore 18:20
Ore 18:30
Ore 18:40
Ore 19:00
Ore 19:00
Ore 20:00

Inizio Partenze Navette per Tripi
Partenza Esordienti C M/F
Partenza Esordienti B M/F
Partenza Esordienti A M/F
Partenza Ragazzi/e
Partenza Cadetti/e
Partenza Allievi e Allieve
Partenza tutte altre categorie M/F
Premiazione

Mt. 200
Mt. 400
Mt. 600
Mt. 1.000
Mt. 2.300
Mt. 6.000
Mt. 6.000

Gli atleti dovranno essere a disposizione dei G.G.G. 10 minuti prima dell'inizio di ogni gara e potranno
usufruire del servizio pullman per recarsi alla partenza previa prenotazione del presidente della società.

PREMIAZIONE
Saranno premiati:


Il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo con il ”Trofeo Antonio Italiano” saranno
altresì dichiarati vincitori delle loro rispettive categorie.



Categorie maschili: saranno premiati i primi tre atleti classificati delle categorie Esordienti A-BCM, RM, CM, AM, JM, PM/SM 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-B-CF, RF, CF, AF, JF,PF/SF e tutte le prime tre classificate delle fasce d’età da SF35 e oltre.
I premi non ritirati personalmente non verranno consegnati.

VARIE
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla comunicazione ufficiale
del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa. La società organizzatrice si riserva di
variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. Il
presente regolamento viene pubblicato sul sito www.fidalmessina.it. Per quanto non contemplato nel
presente regolamento vigono le norme regolamentari della FIDAL.

NOTE ORGANIZZATIVE E TURISTICHE
Il responsabile organizzativo della manifestazione è il prof. Pietro Tracuzzi cel. 320/8344518. Altri recapiti
dell’associazione 349/6622926 – 349/1971841. Sul sito www.asdtorrebianca.it troverete tutti i dettagli
comprese le informazioni per un week end nel comune di Tripi a prezzi molto contenuti.

