A.S.D. Marathon Club

Taormina
Comune di Letojanni

6º TROFEO CITTA’ DI LETOJANNI
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA SU STRADA
CAT. RAGAZZI, CADETTI E ALLIEVI M/F 2017

Letojanni 17/09/2017
CODS1711
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Marathon Club Taormina con il patrocinio del Comune di Letojanni,
organizza sotto l’egida della F.I.D.A.L. Comitato Provinciale Messina e il controllo del G.G.G.”Fratelli Tiano” di
Messina, una

manifestazione di corsa su strada denominata “6º Trofeo Città di Letojanni” valida come

Campionato Provinciale Cat. Ragazzi, Cadetti 2017 , come 11^ Prova del Grand Prix dei Due Mari 2017 e
Grand Prix dei Due Mari Giovaile 2017, che si svolgerà a Letojanni domenica 17 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, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores; Promesse; Seniores (suddivisi per fasce d’età come da
regolamento FIDAL) F/M.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro mercoledi 13 settembre 2017 all’indirizzo di posta elettronica
iscrizioni@speedpass.it . Non si accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del presidente della
società. Gli atleti non tesserati Fidal dovranno inviare unacopia della tessera EPS o Runcard e del certificato
medico.

-

Quota Iscrizione Juniores, Promesse e Seniores € 8,00 (entro mercoledi 13 settembre);
Quota Iscrizione Allievi/e € 3,00 (entro mercoledi 13 settembre );
Quota Iscrizione Esordienti, Ragazzi, Cadetti Gratuita

Possono essere fatte iscrizioni oltre il termine previsto e fino alle ore 12:00 di venerdì 15 settembre con una tassa
aggiuntiva di euro 2,00 ad atleta, in tal caso l’organizzazione non garantisce il medaglione di partecipazione
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

PERCORSO DI GARA
Percorso ad anello, intereamente chiuso al traffico,di circa 2.050metri, Partenza: Lungomare L. Rizzo (adiacente
Piazza F. Durante), Via Cesare Battisti, Via Vitt. Emanuele, Via XXIV Maggio, Via Mario Garufi, Arrivo: Via L. Rizzo
(Piazza Durante)
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
08.00
Riunione giuria e concorrenti presso Piazza F. Durante
08.45
Partenza cat. Es. A M/F
08.55
Partenza cat. RM e RF
09.05
Partenza cat. CM e CF
10.00
Partenza AM e AF
10.00
Partenza Juniores/Promesse/Seniores
11.00
PREMIAZIONE

Mt. 500
Mt. 1.000
Mt. 2.000 (1 giro)
Mt. 4.000 (2 giri)
Mt. 8.200 (4 giri)

PREMIAZIONE
Saranno premiati:



il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo con il 6º Trofeo Città di Letojanni



Categorie Fidal maschili: i primi tre atleti classificati delle categorie Esordienti AM, RM, CM, AM, JM, PM
,SM e tutti i primi tre classificati delle fasce d’età da SM35 e oltre.



Categorie Fidal femminili: le prime tre atlete classificate delle categorie Esordienti AF, RF, CF, AF,JF,PF,SF
e tutte le prime tre classificate delle fasce d’età da SF35 e oltre.



I primi arrivati delle categorie Ragazzi,Cadetti e Allievi M/F sarrano proclamati Campioni Provinciali 201e
riceveranno la maglia di campione provinciale.

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 per iscritto entro 30 minuti dalla comunicazione
ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa.
Le classifiche valevoli per il G.P Dei Due Mari e G.P Giovanile 2017 saranno stilate secondo il Regolamento
apposito.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme regolamentari 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. Marathon Club Taormina 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.
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito www.fidalmessina.it

NOTE ORGANIZZATIVE
Il responsabile organizzativo della manifestazione è il Sig. Carmelo Mobilia Tel 0942 28120 cell. 3388260722
e-mail marathontao@virgilio.it
Sono previsti rifornimenti acqua lungo il percorso gara, a fine manifestazione ricco buffet con prodotti tipici di
stagione.

