A.S.D. POL. DELLO STRETTO
DI MESSINA

Corri Con i Giganti 9Km

“34º MARATONAD IFERRAGOSTO”
CAMPIONATO PROVINCIALE A.S.I
domenica 13.08.2017 Messina
CODS1713
Il Comitato Provinciale A.S.I. indice e l'A.S.D. Polisportiva Stretto di Messina organizza in
cooperazione con il Comitato Provinciale Fidal Messina e la collaborazione del G.G.G.” Fratelli
Tiano” di Messina (convenzione FIDAL – ASI 2017)
la manifestazione di corsa su strada
denominata Corri Con i Giganti 9Km “34ºMARATONADIFERRAGOSTO”, valevole come
Campionato Provinciale ASI, che si svolgerà a Messina domenica 13 agosto 2017
NORME PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati con le Associazioni Sportive regolarmente
affiliate alla FIDAL per il 2017 ed appartenenti alle categorie del Programma Tecnico. Possono partecipare,
inoltre, tutti i possessori della tessera RUNCARD in corso di validità e con le norme vigenti della FIDAL,
nonché tutti i tesserati ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e convenzionato con la
FIDAL, che presentino il certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e consegnato, in copia, agli atti della
Associazione Sportiva organizzatrice. Gli atleti hanno l’obbligo regolamentare di gareggiare con la maglia
sociale. Gli atleti dovranno presentare al G.G.G. la stampa dell’avvenuto tesseramento, da estrarre dal sito
federale internet della propria Associazione Sportiva. In mancanza del documento si procederà secondo il
regolamento federale.
PROGRAMMA TECNICO
Categorie: Esordienti A-B-C, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores; Promesse; Seniores (suddivisi per fasce d’età
come da regolamento FIDAL) F/M.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro le 24:00 di venerdi

11 Agosto 2017

all’indirizzo di posta

elettronica maratonadiferragosto@yahoo.it. Non si accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso
del presidente della società. La quota di iscrizione è gratuita per tutte le categorie,
I pettorali potranno essere ritirati dalle ore 20:00 alle ore 21:00 di giorno 13.08.2017
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara

PERCORSO GARA
Circuito stradale ad anello completamente chiuso al traffico di mt 1.600 circa. Partenza e Arrivo Via
Garibaldi (fronte Municipio) direzione P.zza Cairoli, inversione di marcia con via T. Cannizzaro e ritorno su
via Garibaldi sulla corsia opposta,
PROGRAMMA ORARIO
Orario
21.00
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:00
22.00
22:30
22:30

Riunione giuria e concorrenti Cat. Promozionali presso P.zza Unione Europea
Partenza Esordienti C M/F
Partenza Esordienti B M/F
Partenza Esordienti A M/F
Partenza Ragazzi M/F
Partenza Cadetti M/F
Riunione giuria e concorrenti Cat JM/F PM/F SM/F
Partenza non competitiva
Partenza Allievi M/F
Partenza Tutte le Categorie

Mt.

Giri

200
300
600
1.200
1.600

1

3.200
4.800
9.600

2
3
6

PREMIAZIONE
Saranno premiati:
Con il 14º Trofeo Nino Carbonaro il primo uomo arrivato al traguardo;
Con il 15º Trofeo Bianca Di Stefano la prima donna arrivata al traguardo;



Con il 5º Trofeo Alessandro La Mendola, il primo Allievo arrivato al traguardo;



Con coppa o medaglia o targa i primi tre atleti classificati delle categorie maschili da Juniores a
Seniores (suddivisi per fasce d’età come da regolamento FIDAL);



Con coppa o medaglia o targa i primi tre atleti classificati delle categorie femminili da Allieve, a
Seniores (suddivisi per fasce d’età come da regolamento FIDAL);



I primi classificati di ogni categoria, tesserati A.S.I, saranno proclamati Campioni Provinciali ASI.

La premiazione avverrà non appena saranno disponibili le classifiche redatte dal G.G.G. “ Fratelli i premi
non sono cumulabili.

La A.S.D. Polisportiva Stretto di Messina, L'ASI Comitato Provinciale di Messina, la FIDAL Comitato
Provinciale Messina 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, RUNCARD e di quella dell’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme statutarie e tecniche della FIDAL.
NOTE ORGANIZZATIVE
Il Responsabile organizzativo della manifestazione è l' Avv. Egidio Privitera cell. 347 587 8280

\

