Terzo Trofeo Ipercoop Palermo
Domenica 18 febbraio 2018
Gara di Corsa Campestre valida come
1^ Prova del 2° Circuito Grand Prix Provinciale Palermo
Campionato Provinciale Individuale e di Società Master, Ragazzi/e, Cadetti/e
La società A.S.Dil. Universitas Palermo, in collaborazione del Centro Commerciale Ipercoop La
Torre e di Coop Alleanza 3.0, organizza il Terzo Trofeo Ipercoop Palermo, Gara di Corsa Campestre
riservata agli atleti di categorie Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi/Jun/Pro/Sen/Master M/F valida
come 1^ Prova del 2° Circuito Grand Prix Provinciale Palermo e Campionato Provinciale Individuale
e di Società Master, Ragazzi/e, Cadetti/e.
La manifestazione avrà luogo a Palermo Domenica 18 febbraio 2018 presso l’area esterna del centro
commerciale, in Via Torre Ingastone a Palermo, secondo il seguente programma:


Ore 09:00: ritrovo dei partecipanti e ritiro pacco gara.



Ore 09:30: Partenza Esordienti C-B:

400 metri (giro piccolo)



a seguire: Partenza Esordienti A:

400 metri (“ “)



a seguire: Partenza Ragazze:

800 metri



a seguire: Partenza Ragazzi/Cadette:

1.200 metri (1 giro piccolo + 1 giro)



a seguire: Partenza Cadetti/Allieve:

1.600 metri



a seguire: Partenza Allievi:

2.400 metri



a seguire: Partenza Jun/Prom/Sen F + Master F 4000 metri + Master M60 ed oltre 4.800 metri



a seguire: Partenza Jun/Prom/Sen M + Master M35/40/45/50/55 4.800 metri



a seguire: Cerimonia di Premiazione.

La manifestazione è aperta agli atleti tesserati per Società affiliate alla FIDAL, ai possessori di
RUNCARD o RUNCARD EPS e ai tesserati per l’E.P.S. ACSI affiliato al CONI e convenzionato con
la FIDAL.

Percorso: Circuito sterrato in terra battuta da 800 metri.
Iscrizioni e quote: Le iscrizioni complete di cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di
tessera dovranno pervenire su carta intestata a firma del presidente della società entro le ore 20 di
Giovedì 15 febbraio 2018 all’indirizzo di posta elettronica info@speedpass.it oppure compilando il
modulo di iscrizione presente nel sito speedpass.it.
Non si accetteranno esclusivamente iscrizioni la Domenica.
I possessori di RUNCARD, RUNCARD EPS e i tesserati con E.P.S. convenzionati dovranno inoltrare
la copia della tessera e la copia del Certificato Medico Agonistico per ATLETICA LEGGERA;
certificati medici rilasciati per altri sport NON VERRANNO presi in considerazione.
La quota di iscrizione individuale è di € 8,00 da pagarsi al momento del ritiro dei pettorali da parte di
un

responsabile

della

società

di

appartenenza

ad

eccezione

delle

categorie

Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi dove il contributo partecipativo è di € 3,00 euro ad atleta.
Premiazioni: saranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria con coppe, i Campioni Provinciali
Master con maglie tecniche, le prime tre società Master maschili e femminili classificate nel
Campionato Provinciale e le società vincitrici maschili e femminili del Campionato Provinciale per le
Categorie Ragazzi e Cadetti.
Criterio attribuzione punteggi per il campionato di società: La classifica di società verrà stabilita
con i seguenti punteggi: si attribuirà 1 punto al primo atleta classificato nella classifica
Ragazzi/Cadetti/Master, 2 punti al secondo classificato, 3 punti al terzo e così via fino all’ultimo
classificato. Le Società possono partecipare con un numero illimitato di atleti; si classificheranno
tutte le società che avranno piazzato 3 atleti con il punteggio più basso.
Modalità di pagamento: in contanti al ritiro del pettorale.
Contatti: per maggiori informazioni: Ignazio Gagliardi 3482647593/3938517429
Sito Web: www.speedpass.it – siciliarunning.it
Norme finali: l’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della
manifestazione, declina ogni responsabilità civile e penale di qualsiasi genere e natura per danni o
incidenti che si potrebbero verificare prima, durante e dopo la gara.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme federali. L’organizzazione si
riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza
maggiore, dandone comunicazione all’inizio della manifestazione, al ritrovo di giuria e atleti.
L’assistenza sanitaria sarà curata da un medico. All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente
il regolamento e le condizioni vigenti.

Il Responsabile del Comitato Organizzativo
Ignazio Gagliardi

