
 

              
 
 
 

 

    Regolamento e Programma Orario della Manifestazione 
 

10ma Prova del 11° Grand Prix Provinciale FIDAL di Corsa SENIORES  

Corsa dell’AVIS non COMPETITIVA 

Campionato di Società Provinciale GIOVANILE FIDAL di Corsa  

               Domenica 19 Ottobre - Piazza DUOMO - ACIREALE 
 

Manifestazione - L’A.S.D. Freelance Athletics Paesi Etnei e l’AVIS Comunale Acireale, 

coadiuvate dalla FIDAL Provinciale, il gruppo GGG Catania “V. Pistritto” e dalla Città di Acireale, 

organizzano il TROFEO AVIS - Memorial Nuccio Vasta, valido come 10ma Prova del 11° Grand 

Prix Provinciale di Corsa Seniores e Campionato di Società Provinciale Giovanile di Corsa. 

La manifestazione prevede anche la Corsa dell’AVIS, non Competitiva aperta a tutti i cittadini.  

Luogo - La manifestazione si svolgerà ad Acireale, Domenica 19 Ottobre 2014, su Circuito 

Cittadino chiuso al traffico, da ripetersi più volte in funzione della categoria degli Atleti. Raduno 

Giuria e Concorrenti in Piazza Duomo, alle ore 08:30. 

Competizione - Possono partecipare Atleti di tutte le categorie FIDAL in regola con il tesseramento 

2014. Possono Partecipare Atleti tesserati EPS secondo le convenzioni FIDAL vigenti. Possono 

partecipare anche Atleti privi di tesseramento alla FIDAL (Atleti Liberi), purché contattino in anticipo 

e non oltre la data di scadenza delle iscrizioni, gli Organizzatori ai numeri sotto indicati e inoltrino, 

all’atto dell’iscrizione, Certificato Medico per Uso Agonistico/Specialità Atletica Leggera.  

Non Agonistica - La Corsa dell’AVIS, non Competitiva in Memoria di Nuccio Vasta, è aperta a 

tutti i Cittadini, Giovani e meno Giovani, Atleti Agonisti e non Agonisti, in cui ogni partecipante potrà 

compiere uno o più giri del Circuito che interesserà tratti di Corso Umberto, Via Paolo Vasta, Corso 

Savoia, camminando, marciando o correndo, preferibilmente entro un tempo limite di 20 minuti.  

Iscrizioni Gare Agonistiche - Le iscrizioni alle Gare Agonistiche per i tesserati FIDAL ed EPS, 

firmate dal Presidente della Società di appartenenza, dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo di 

posta elettronica sicilia@tds-live.com entro le ore 22:00 di Giovedì 16 Ottobre, complete di 

nome, cognome, anno di nascita e numero di tessera. Per ragioni organizzative, non si 

accetteranno iscrizioni in loco.  

Iscrizioni alla non Competitiva - Coloro che desiderano partecipare alla Corsa dell’AVIS non 

Competitiva, inclusi gli atleti tesserati FIDAL ed EPS, potranno iscriversi via e-mail all’indirizzo 

avis@mail.gte.it, indicando i dati anagrafici, preferibilmente nei giorni precedenti la manifestazione 

per facilitare il lavoro di segreteria, oppure Domenica mattina in sede di ritrovo Giuria e Concorrenti.  

Quote - La tassa gara è di € 1,00/Atleta per le Categorie FIDAL Giovanili, € 5,00/Atleta per le 

restanti Categoria FIDAL ed EPS. L’iscrizione alla non Competitiva è di € 5,00/Partecipante per i 

non agonisti, € 2,00/Partecipante solo per gli Atleti agonisti tesserati FIDAL ed EPS iscritti anche alla 

Gara Agonistica. Maglietta AVIS ai primi 150 iscritti della non Competitiva. I pettorali 

potranno essere ritirati il giorno della gara, in blocco e senza variazione, da un responsabile della 

Società di appartenenza.  



 

Servizio TDS - Per le Gare Agonistiche è previsto il servizio cronometraggio curato dalla Timing 

Data Service. A ogni Atleta sarà consegnato un chip da restituire a fine gara, al ritiro del Pacco 

Gara. Per la mancata restituzione del chip sarà applicata una penalità di € 18,00. 

Classifica del CdS Giovanile - Il Campionato di Società Giovanile di Corsa è dedicato alle 

Categorie ESOA, RAG e CAD, M/F. Per ogni prova sarà assegnato 1 punto al 1° classificato, 2 punti 

al 2°, 3 al 3° e così via sino all’ultimo classificato che prenderà tanti punti quanti sono i partecipanti 

alla gara. Per ogni Categoria e Sesso sarà stilata la classifica che somma i migliori 3 punteggi di ogni 

Società, a seguire quelle con 2. La somma dei punti conseguiti dalla Società determinerà la 

Classifica Finale di Società. In caso di parità si terrà conto del migliore piazzamento individuale, in 

caso di ulteriore parità si terrà conto del secondo migliore piazzamento e così via sino a risoluzione 

della parità. La Società che avrà ottenuto il punteggio più basso e con tre atleti classificati, sarà 

proclamata Campione Provinciale 2014. A seguire saranno classificate le Società con 2 punteggi. 

Premi Individuali - Saranno premiati con Medaglioni e Maglietta AVIS, i primi 6 Classificati delle 

Categorie FIDAL Giovanili ESOC, ESOB, ESOA, RAG e CAD, Femminili e Maschili / i primi 3 delle 

Categorie FIDAL ALL, JUN e PRO, Femminili e Maschili. Saranno premiati con Attestato FIDAL e 

Maglietta AVIS, i primi 3 delle categorie SEN, S35 e Oltre, Femminili e Maschili. Trofeo AVIS - 

Saranno premiati con Targa o Coppa, i primi 3 Atleti arrivati senza distinzione di Categoria, 

Femminili e Maschili; premi a scalare per questi Atleti, non sono cumulabili.  

Premi di Società - Saranno premiate le Società prime classificate di ogni Categoria del Campionato 

di Società Giovanile, Femminile e Maschile. Sarà assegnato inoltre il Memorial Nuccio Vasta alla 

Società che in assoluto avrà cumulato più Atleti nelle classifiche delle categorie ESOA + RAG + CAD 

+ ALL, Sommando gli atleti classificati, Femminili e Maschili.  

Premi non Competitiva - Premi a sorteggio tra tutti i partecipanti della non Competitiva che 

completeranno almeno un giro del percorso. 

*  Programma  

08:30 - Riunione Giuria e Concorrenti, Piazza Duomo, Acireale. 

09:15 - Unica Batteria (Categorie FIDAL da ALL a S35 e Oltre). 

 AF (2Km) + JF/PF/SF + SF35 e Oltre + SM55 e Oltre (4Km). 

 AM (3Km) + JM/PM/SM + SM35 fino a SM50 (6Km). 

09:50 - CF (1Km) e CM (2Km)                                         

10:00 - RF (1Km) e RM (1Km)                      

10:10 - EA F/M (500m) 

10:20 - EB/C F/M (300m) 

10:30 - Corsa dell’AVIS        

11:00 - Premiazioni + Sorteggio Gadget Corsa dell’AVIS 

Info * - Il Programma Orario, i Raggruppamenti Atleti per Categoria e le Premiazioni, 

potrebbero subire variazioni in funzione del numero dei partecipanti. Le Variazioni saranno 

comunicate in Sede di Giuria e Concorrenti. Si raccomanda pertanto la massima puntualità. Per 

quanto non contemplato nel regolamento, vigono le norme della FIDAL. Gli organizzatori declinano 

ogni Responsabilità per quanto possa accadere ad Atleti, Persone e/o Cose, Prima, Durante e Dopo 

la Manifestazione. Per ulteriori informazioni contattare Leonardi (3334465938) / Zappalà 

(3459448135) / Belfiore 3384037488. 


