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“PER LE STRADE DI ANNARITA”  

 2° MEMORIAL “ANNARITA SIDOTI” 

Gioiosa Marea (Messina), frazione di  San Giorgio -  MERCOLEDI 25 APRILE 2018  

La  ASD Podistica Messina organizza, sotto l’egida del Comitato Regionale Fidal (Palermo) con la 
collaborazione G.G.G.  ed il Patrocinio del Comune di Gioiosa Marea, la Manifestazione di corsa su strada 
riservata ai tesserati Fidal, Runcard e EPS convenzionati, regolarmente tesserati per la stagione in corso.  
Il ritrovo è previsto in lungomare di San Giorgio del comune di Gioiosa Marea, provincia di Messina alle 
ore 08,30 

Programma tecnico: 
Juniores/Promesse/Senior/Master M-F 10 Km (4 giri di percorso);  
Gli atleti appartenenti alla categoria Over SM75 e Over SF60, percorreranno 7.5 Km (3 giri) come 
da regolamento Grand Prix Regionale. 
La gara è valida come 6a prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada Senior/Master 2018. 
 

Modalità di partecipazione e iscrizione: 
gni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti. 

1. Per le Società affiliate alla Fidal, le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20 di mercoledì 25 
Aprile 2018, su carta intestata della società e firmate dal Presidente di Società, indicando per ogni 
atleta numero di tessera, cognome, nome, anno di nascita, categoria e misura della maglia tecnica. 

2. Per gli atleti tesserati Runcard Fidal e gli atleti tesserati agli E.P.S., la loro partecipazione è prevista 
sulla base della convenzione con la Fidal e dovranno inoltrare, al momento dell’Iscrizione, 
certificato medico USO ATLETICA LEGGERA, tesserino e misura della maglia tecnica. 

Le iscrizioni devono essere inviate tramite mail a: sicilia@tds-live.com, società responsabile del 
cronometraggio. 

 
La tassa di iscrizione è di €8,00. Il pagamento avverrà il giorno della gara al  ritiro dei pettorali.   
La Società organizzatrice si riserva la facoltà di accettare le iscrizioni oltre il termine previsto dietro una 
penale di € 2,00, comunque entro e non oltre venerdì 20 Aprile 2018, non garantendo la misura della 
maglia tecnica. 
 
 
 

mailto:sicilia@tds-live.com


 
I pettorali dovranno essere ritirati il giorno della gara – esclusivamente in blocco - dal responsabile di 
Società. La Società organizzatrice si impegna a consegnare a TUTTI  gli atleti partecipanti un ricco pacco 
gara con MAGLIA TECNICA e altri gadget offerti dagli sponsor. 
Tutti gli atleti saranno muniti di microchip da restituire alla fine della gara; la mancata riconsegna 
comporterà un costo di € 18,00. 
Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 30,00 rimborsabili qualora venga accolto il reclamo, 
devono essere presentati alla Giuria entro l’arrivo dell’ultimo atleta. 
 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

 Assistenza medica 
 Pettorale di gara 
 Servizio di cronometraggio mediante microchip 
 Ricco pacco gara 

 
PERCORSO: partenza ed arrivo in lungomare di San Giorgio di Gioiosa Marea, prov. ME, 10 Km ( 4 
giri del percorso di 2,5 km) percorso, tutto pianeggiante e veloce, è in fase di omologazione. 
Responsabile del percorso: Mazzeo Giuseppe 
Responsabile organizzativo: Santi Giacobbe  
 

PROGRAMMA ORARIO 
Ore 08,30:    ritrovo, ritiro pettorali e pacco gara 
Ore 10,00: partenza per tutte le categorie 
Ore 11,30: premiazione. 
 
N.B. In occasione dell’evento, prima della partenza della gara, sarà inaugurata, a cura 
dell’Amministrazione Comunale, una statua commemorativa in ricordo della campionessa Annarita Sidoti.  
Sarà anche allestito un box filatelico con francobolli commemorativi.  
 

PREMIAZIONE 
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria maschile e femminile. Saranno premiati solo gli atleti vincitori 
presenti alla premiazione.  
Sarà premiato il I° assoluto maschile e femminile con il Trofeo Annarita Sidoti. 
Gli atleti saranno premiati con oggetti artigianali in ceramica d’arte realizzata dalla premiata ditta 
“Calderone Ceramiche”, marsupio Diadora e altri premi Diadora. 
I premi non sono cumulabili. I premi non consegnati saranno dati in beneficenza. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con l'adesione al 2° Memorial Annarita Sidoti, il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il 
regolamento della manifestazione che può trovare sul sito internet e nel sito della FIDAL Sicilia. Dichiara 
altresì di aver compiuto anni 18 alla data del 22 Aprile 2018 e di essere in regola con le leggi sulla tutela 
sanitaria dello sport vigenti in Italia e di accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di responsabilità 
sotto riportata. 

Quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme statutarie e tecniche della FIDAL. 
 LASD Podistica Messina e la FIDAL 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 o EPS.  L’organizzazione si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento 
per motivi di forza maggiore. Per quanto non previsto nel presente regolamento deciderà 
insindacabilmente l’organizzazione.  Il presente regolamento viene pubblicato sul sito www.fidalsicilia.it. 

http://www.fidalsicilia.it/


La FIDAL Sicilia e la Società Organizzatrice ASD Podistica Messina declinano ogni responsabilità per 
incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la 
manifestazione. 

COME ARRIVARE A GIOIOSA MAREA 
- Autostrada CT-ME o PA-ME: Uscita Patti, direzione Palermo dopo circa 3 km entrare nella frazione 

di San Giorgio e seguire le indicazioni. 
 
 
 

CONVENZIONI ATTIVE HOTEL 
 
Hotel ______________________ 

Trattamento in BB: sistemazione in camera doppia e/o matrimoniale €  
- Trattamento in BB: sistemazione in camera singola €  
- Trattamento in HB: sistemazione in camera doppia e/o matrimoniale € a pax 
- Trattamento in HB: sistemazione in camera singola  
 
Hotel ___________ 
 
BB _____ 
 
 
TRATTORIE (€ XXX a persona) 
 

1. Trattoria-pizzeria con giardino ……… 
2. Agriturismo di ________. 
3. Ristorante …………. 
4.  


