9° Trofeo Arturo Mastroieni
Sant’Alessio Siculo
26 Agosto 2012
REGOLAMENTO
Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina indice e il Comune di Sant’Alessio Siculo organizza con
la collaborazione tecnica della società sportiva A.S.D. Pol. Europa Messina
con la collaborazione del
G.G.G. di Messina organizza la manifestazione intitolata 9° Trofeo Arturo Mastroieni.
La manifestazione è riservata alle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi,Assoluti ed Amatori
Master- Maschile e Femminile FIDAL ed Enti di promozione sportiva in regola con il tesseramento 2012.

LUOGO
La manifestazione si svolgerà giorno 26.8.2012 con ritrovo alle ore 17,00 presso Villa Genovesi.
NORME PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti delle categorie Esordienti (A-B-C), Cadetti, Ragazzi Allievi,
Assoluti e Amatori Master Maschili e Femminili e i tesserati con Enti di Promozione sportiva
in regola per l’anno 2012 . Non è prevista la partecipazione di “atleti liberi”.
Possono partecipare atleti provenienti da fuori Provincia in regola con il tesseramento FIDAL e
Ente Promozionale presentando il regolare tesserino.
CRONOMETRAGGIO “NO CHIP NO TIME”
La manifestazione sarà controllata e cronometrata tramite gli appositi chip personali.
A chi non è dotato di chip personale verrà fornito un chip provvisorio del costo di € 2,00 da
restituire a fine gara.
ISCRIZIONI
Per il settore Allievi, Assoluti e Master maschili e femminili su carta intestata della società a
firma del Presidente, contenenti i seguenti dati : Cognome e Nome, data di nascita , categoria ,
società di appartenenza,
N° di pettorale se già in possesso di chip perché acquistato.
Da inviare all’indirizzo e-mail crono.messina@ficr.it entro le ore 20.00 del 24.8.2012.
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
Nessuna tassa gara è dovuta
ISCRIZIONI SETTORE GIOVANILE
Per le gare giovanili le iscrizioni verranno effettuate suol luogo della gara al momento della
riunione giuria e concorrenti.
Nessuna tassa gara è dovuta.
Gli atleti si dovranno presentare al GGG con la stampa dell’avvenuto tesseramento da estrarre dal
sito federale internet della propria Società. In mancanza del documento si procederà secondo il
regolamento federale.

•
•

PREMIAZIONI
Il primo assoluto sarà premiato con il 9° Trofeo “Arturo Mastroieni ”;
I primi 3 classificati delle Categorie Maschili da esordienti a M70

•
•

La prima assoluta sarà premiata con il 9° Trofeo “ Arturo Mastroieni ”;
Le prime 3 esordienti, ragazze, cadette e allieve , dalla seconda alla sesta dell’ordine
d’arrivo delle assolute , amatori/master, la prima di ogni categoria da Assolute a Master 60 e
oltre (escludendo da queste le prime sei dell’ordine d’arrivo)
PERCORSO
Circuito stradale di metri 2100.

ORARI e PROGRAMMA
17,00 Riunione giuria e concorrenti
18,00 Esordienti B e C metri 300
18,10 Esordient A metri 600
18,20 Ragazze metri 1000
18,30 Ragazzi metri 1000
18,40 Cadette e Cadetti metri 2100
19,00 Allievi e Allieve metri 4200
19,00 Tutte le altre categorie metri 6400
20,00 Premiazione

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

