Comune di Furnari

5º TROFEO CITTA' DI TONNARELLA
06.08.2017 FURNARI (ME)
CODS178
REGOLAMENTO
L' A.S.D. Podistica Messina organizza, sotto l'elgida del Comitato Provinciale Fidal Messina,con il
patrocinio del Comune di Furnari e la collaborazione del G.G.G.” Fratelli Tiano” di Messina, la
manifestazione podistica denominata “5º Trofeo Città di Tonnarella”, valida come 7º prova del
Grand Prix Provinciale dei 2 Mari 2017 e Grand Prix dei 2 Mari Giovanile 2017 di corsa su
strada .
NORME PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati alle 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 conservato, 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 femminili e maschili: Esordienti A-B-C,Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse,
Seniores (suddivisi per fasce d’età come da regolamento (FIDAL).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni, dovranno pervenire entro mercoledi 2 Agosto 2017 all’indirizzo di posta elettronica
sicilia@tds-live.com.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 di iscrizione:
 € 8,00 (entro mercoledi 2 Agosto)


€ 10,00 per le iscrizioni pervenute da giovedi 3 agosto alle le 12:00 di venerdì 4 agosto
(senza garanzia del pacco gara). Non saranno accettate iscrizioni pervenute oltre tale data

Per le categorie giovanili (da esordienti a cadetti) non è prevista tassa gara.
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara

PERCORSO GARA
Circuito stradale ad anello completamente pianeggiante di mt 1.500 circa.
Sullo stesso percorso si svolgeranno le gare non competitive.
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
17.30
18:10
18:20
18.30
18.40
18.50
19,00
19:00
19:30

Riunione giuria e concorrenti c/o Arte Caffè via Prestipaolo
Partenza cat Es. C M/F
Partenza cat Es. B M/F
Partenza cat Es. A M/F
Partenza cat RM e RF
Partenza cat CM e CF
Partenza AM e AF
Partenza Juniores, Promesse e Seniores M/F
Premiazione

Mt. 200
Mt. 300
Mt. 600
Mt. 1.000
Mt. 1.500 (1 giro)
Mt. 4.500 (3 giri)
Mt. 7.500 (5 giri)

PREMIAZIONE
Saranno premiati il primo uomo e la prima donna arrivati al traguardo.
Categorie maschili: saranno premiati i primi tre atleti classificati delle categorie Esordienti A-B-C
Ragazzi, Cadetti, 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 Esordienti AB-C, Ragazze, Cadette, AF, JF -PF - SF e tutte le prime tre classificate delle fasce d’età da SF35 e
oltre.
La premiazione avverrà subito dopo l’ultimo arrivato, i premi non sono cumulabili.
Le varie classifiche valevoli per il Grand Prix dei Due Mari 2017 e Grand Prix dei Due Mari
Giovanile 2017 saranno stilate separatamente secondo il Regolamento apposito.
La A.S.D Podistica Messina, la FIDAL 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 il Sig. Santi Giacobbe cell.3883258587
Responsabile atleti categorie Assoluti e Master Dott. Benedetto Lo Cascio cell.3473154367
Ulteriori informazioni al sito: www.podisticamessina.com
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito www.fidalmessina.it

