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28 STRAMILITELLO
6ª PROVA DEL 9° GRAND PRIX PROVINCIALE FIDAL AMATORI/MASTER DI CORSA 2012

Militello in Val di Catania, sabato 25 Agosto 2012
REGOLAMENTO
L’ASD Polisportiva Libertas Militello - con il patrocinio del Comitato per i Festeggiamenti
Patronali del Santissimo Salvatore e la collaborazione della FIDAL Catania - organizza la
28a STRAMILITELLO, gara valida come 6a prova del 9° Grand Prix Provinciale Fidal
Amatori/Master di corsa.
La manifestazione si svolgerà sabato 25 Agosto 2012 a Militello in Val di Catania, con
ritrovo dei partecipanti alle ore 17,00 in piazza Vittorio Emanuele e con partenza della gara
prevista per le ore 18,00.
Possono partecipare tutti gli Atleti appartenenti alle categorie Amatori/Master maschili e
femminili in regola con il tesseramento alla Fidal per l’anno 2012 e gli Atleti tesserati agli Enti
di Promozione Sportiva convenzionati con la Fidal.
Possono partecipare anche gli Atleti sprovvisti di tesseramento purché inoltrino all’atto
dell’iscrizione copia del certificato medico per attività agonistica - specialità Atletica Leggera.
Le iscrizioni - a firma dei Presidenti delle Società - dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 20,00 di mercoledì 22 Agosto 2012 all’indirizzo email asdlibertasmilitello@hotmail.it
o a mezzo fax allo 095/655093.
Quota d’iscrizione: € 5,00 a partecipante.
I pettorali potranno essere ritirati il giorno della gara, esclusivamente in blocco e senza
nessuna variazione, da un dirigente responsabile della Società.
Saranno premiati i primi 3 Atleti di ogni categoria e sarà garantito un pacco gara a tutti gli
Atleti delle categorie Amatori/Master.
Percorso: la gara si svolgerà su un circuito cittadino di circa 1200 metri.
Contatti: 335/7163658 - 328/5464895 – 347/7796914.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono le norme tecniche della Fidal.
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti,
persone e/o cose prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.
PROGRAMMA ORARIO - sabato 25 Agosto 2012
Ore 17,00 Riunione Giuria e concorrenti
Ore 18,00 1a serie: Amatori/Master Donne e Uomini da M50 e oltre 4800 m (4 giri)
Ore 18,35 2a serie: Amatori/Master Uomini TM/M35/M40/M45
6000 m (5 giri)

