
 

“10 km sotto le stelle. . . Aspettando la 100 km” 
AVOLA - Sabato 16 Luglio 2022 

 

L’A.S.D. Palombella Running con la collaborazione del Comitato Regionale dell’ACSI 
Sicilia, in occasione della Hybla Mayor 100, organizza la manifestazione di corsa su strada 
sulla distanza di 10km circa denominata “10 km sotto le stelle… aspettando la 100km” 

REGOLAMENTO: 
Alla gara possono partecipare i tesserati ACSI, FIDAL, ed i possessori di RUNCARD 
secondo quanto previsto dalla convenzione FIDAL-EPS in vigore. 
Le categorie ammesse a partecipare sono: Allievi/Junior/Promesse/Senior – Master M-F 

ISCRIZIONI: 
La quota di partecipazione alla gara è di €10,00 da versare tramite bonifico bancario 
all’IBAN IT 54 F087 13846 3000 0000 420693 intestato a A.S.D. PALOMBELLA 
RUNNING. 
Le iscrizioni, dovranno pervenire via mail all’indirizzo sicilia@tds.sport entro e non oltre le 
ore 22:00 di MARTEDI 12 LUGLIO 2022 corredate dalla copia del bonifico bancario che 
conferma il pagamento della quota iscrizione. 
Per i tesserati ACSI e RUNCARD le iscrizioni devono essere corredate dalla copia del 
tesserino e di un valido certificato medico agonistico per atletica leggera. 
L’elenco degli iscritti verrà pubblicato sul sito www.tds.sport 

CRONOMETRAGGIO: 
La gara verrà cronometrata dalla TIMING DATA SERVICE. Tutti gli atleti saranno muniti 
di microchip da restituire alla fine della gara, la mancata riconsegna comporterà un 
costo di € 20,00. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 
Ore 19:00 Ritiro pettorali e pacchi gara 
Ore 20:00 Riunione Giuria e concorrenti. 
Ore 21:00 Partenza gara  
A seguire le premiazioni 
 
Circuito di 910 metri da ripetere 11 volte per un totale di 10.010 metri. 
Piazza Umberto I, corso Garibaldi, via Marconi, via Roma, via Manin, corso Garibaldi, 
piazza Umberto I 

PREMIAZIONI: 
Saranno premiati il primo uomo e la prima donna che taglieranno il traguardo; 
Sarà premiato il primo arrivato di ogni categoria m/f. 
Sarà premiata la squadra più numerosa. 
I premi non sono cumulabili. 
 
Il Comitato Organizzatore pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina da ogni 
responsabilità per quanto possa accadere a persone o a cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 
Per informazioni rivolgersi a: Davide Fusca 329 7943989 

mailto:sicilia@tds.sport

