10 KM CAPO PELORO

II MEMORIAL LUIGI CACOPARDI
VALIDO COME TROFEO FORENSE 2017 E
CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA SU STRADA
Loc. Ganzirri(ME), Sabato 26 Agosto 2017
CODS1715
Il Comitato Provinciale Fidal Messina indice e l' A.S.D. Torrebianca organizza, con il patrocinio del CONI
e del Comune di Messina, in collaborazione con la proloco”Capo Peloro”, l'Ordine Degli Avvocati Messina,
iI Comitato Provinciale C.S.I Messina e il 19º Istituto comprensivo “Evemero da Messina”nonché con il
controllo del G.G.G. “Fratelli Tiano” di Messina, la manifestazione di corsa su strada denominata “10 km di
Capo Peloro - II Memorial Luigi Cacopardi” valevole come 6º prova del Campionato Provinciale
Individuale e di Società di Corsa Su Strada 2017, e come “Trofeo Forense 2017” che si svolgerà in località
Ganzirri (Messina) sabato 26 Agosto 2017 sulla distanza di 10 km. Il percorso è omologato FIDAL e, quindi,
i tempi saranno validi per entrare nelle graduatorie nazionali sulla distanza.
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: Allievi, Juniores; Promesse; Seniores M/F (suddivisi per fasce d’età come da regolamento FIDAL).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro martedi 22 agosto 2017 all’indirizzo di posta elettronica
gare@asdtorrebianca.it. All’atto dell’iscrizione bisognerà fornire le seguenti informazioni:
numero di tessera, cognome e nome, società di appartenenza, data di nascita e categoria.
Attenzione importante: Magistrati, Avvocati, Praticanti Avvocati, Cancellieri e Operatori di Giustizia che
partecipano al Trofeo Forense 2017 dovranno specificare l’ufficio o l’Ordine di appartenenza.
La conferma dell’avvenuta iscrizione arriverà direttamente dal personale del servizio di timing TDS. Non si
accettano iscrizioni inviate dall’atleta senza il consenso del presidente della società. Gli atleti non tesserati
Fidal dovranno inviare una copia della tessera EPS o Runcard e del certificato medico.



Quota Iscrizione Juniores, Promesse e Seniores € 8,00 (entro martedi 22 agosto);



Quota Iscrizione Allievi € 4,00(entro martedi 22 agosto );

Possono essere fatte iscrizioni oltre il termine previsto e fino alle ore 12:00 di giovedì 24 agosto con una
tassa aggiuntiva di euro 2,00 ad atleta, in tal caso l’organizzazione non garantisce il pacco gara. I pettorali
gara dovranno essere ritirati in blocco da un dirigente e/o accompagnatore di società. Non saranno
accettate iscrizioni il giorno della gara.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE


Trattamenti fisioterapici gratuiti pre e post gara;



Servizio fotografico disponibile sulla pagina facebook@asdtorrebianca;



Ampio parcheggio presso il XIX Istituto comprensivo“Evemero da Messina”;



Spogliatoi e servizi igienici presso l’Istituto;



Assistenza sanitaria con medico e Ambulanza;



Pettorale di gara;



Cronometraggio dei tempi tramite chip;



Pacco gara per i primi 200 iscritti



Ristoro Finale

PERCORSO DI GARA
La gara si sviluppa su un percorso stradale ad anello che costeggia il lago grande di Ganzirri e il lungo mare
in via Circuito. La partenza sarà su via Lago Grande nei pressi dell’incrocio con via D. Caratozzolo. La
mappa del percorso è anche consultabile on line sul sito www.asdtorrebianca.it

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

-Riunione Giuria e Concorrenti
-Registrazione per il sorteggio premi
Partenza “Pro Walking”M/F
Partenza Allievi M/F
Partenza tutte le categorie M/F
Ristoro atleti
Premiazione gare e Sorteggio di premi

Mt. 5.000
Mt. 5.000
Mt. 10.000

CLASSIFICHE E PREMIAZIONE
Saranno premiati:
 Il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo.
 I primi tre uomini, le prime tre donne e la prima squadra iscritte nell'ambito del Trofeo Forense
2017



Categorie maschili: saranno premiati i primi tre atleti classificati delle categorie 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 AF, JF, PF, SF e
tutte le prime tre classificate delle fasce d’età da SF35 e oltre.

I premi non sono cumulabili e saranno consegnati solamente ai presenti alla premiazione. I premi non
ritirati personalmente non saranno consegnati. Le classifiche valevoli per il Campionato Provinciale
Individuale e di Società di Corsa Su Strada 2017

saranno stilate separatamente secondo il Regolamento

apposito. Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dalla comunicazione
ufficiale del risultato al Presidente della Giuria, versando la relativa tassa. Per quanto non contemplato nel
presente regolamento vigono le norme regolamentari della FIDAL.
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Il punto di ritrovo per la giuria e i concorrenti si trova presso il 19º Istituto comprensivo “Evemero da
Messina” in via Domenico Caratozzolo contr. Salina - Ganzirri. Per arrivare sul posto dallo svincolo
autostradale Messina – Boccetta o dalla Caronte, dirigersi in direzione Messina NORD - Torre Faro
percorrendo il viale della Libertà e la via Consolare Pompea (superando le fraz. Paradiso, Contemplazione,
Pace e S.Agata), arrivati al lago di Ganzirri prendere la via Lago Grande e poi Via D. Caratozzolo.
Disponibilità di ampio parcheggio.
NOTE ORGANIZZATIVE
Il responsabile organizzativo della manifestazione è il Prof. Pietro Tracuzzi cel. 320.8344518, vice Gabriele
Rinaldi cel. 349.6622926. Sul sito www.asdtorrebianca.it i dettagli di tutti gli eventi ludici e sportivi.
VARIE
La A.S.D. Torrebianca 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. L’Organizzazione 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. Il presente
regolamento ed eventuali variazioni prima della manifestazione sul sito www.fidalmessina.it

