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39° Trofeo Maria SS. Del Ponte 

   10°MEMORIAL NINO PARATORE DOMENICA 05 AGOSTO 2018 Partinico (Pa) 

VALIDO come PROVA UFFICIALE del campionato podistico  

BIORACE 2018 e Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale 

 
 

RADUNO:Domenica 05 Agosto 2018 ore 16:00 in piazza Duomo a Partinico (PA) ; 

partenza cat. Giovanili ore 17,30 e partenza unica serie Master ore 19:00 circa. 

Regolamento: Alla gara possono partecipare i tesserati in regola con le vigenti norme 

sanitarie in materia sportiva ed avere tessera  di appartenenza in corso di validità il 

giorno della competizione.  L'organizzazione pur prodigandosi attivamente per la 

buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o 

cose prima, durante e dopo la gara. Per quanto non contemplato nel 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. All'atto dell'iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le 

condizioni vigenti. 

 PREMIAZIONI: Saranno premiati il 1° e la 1^ assoluti degli amatori ( CTG. SM-

SF/Master)   Saranno premiati i primi cinque di categoria SM-SF -Master e la 

categorie Juniores e promesse che partiranno insieme agli amatori. 

Saranno Premiate le prime TRE Società Più Numerose. 

Ai primi 350 iscritti sarà assicurato il pacco gara. 

Le iscrizioni dovranno pervenire possibilmente entro giovedì 03 Agosto  2018 tramite 

il sito speedpass.it - Per ulteriori informazioni 3299381627 e 3387539768 

- CRONOMETRAGGIO ED ELABORAZIONI RISULTATI – ASD SPEEDPASS 

Quota iscrizione € 8,00 Cat. Master 

Quota iscrizione € 2,00 Cat. Giovani 

PERCORSO: Circuito cittadino di 2175 metri con partenza e arrivo in piazza Duomo. Il 

percorso sarà ripetuto tre volte per le categorie Over 60 e Donne ( 6525 mt) e 

quattro giri per tutte le altre categorie ( 8700 mt) . 

 Saranno premiati i primi cinque   classificati per ogni categoria.  
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                                     Programma Coppa Giovani 

 

 

Nell’ambito della manifestazione è stata inserita la partecipazione delle categorie 

giovanili che apriranno la manifestazione con partenze differenziate in base all’età 

così come appresso indicato. 

ESORDIENTI C M/F 2011/2012__________DISTANZA 200 MT 

ESORDIENTI B M/F 2009/2010_________DISTANZA 400 MT 

ESORDIENTI A 2007/2008____________DISTANZA 600 MT 

RAGAZZI   2005/2006 M/F____________DISTANZA 1000 MT 

CADETTI    2003/2004_______________DISTANZA 1500 MT 

ALLIEVI  2001/2002________________1 GIRO (2175 MT) 

JUNIORES E PROMESSE M/F PERCORSO COMPLETO INSIEME ALLA CATEGORIA 

MASTER 

Le iscrizione saranno effettuate direttamente il giorno della gara a partire dalle ore 

16,00 e non oltre le 17,15 ed avverrà in prossimità della partenza in piazza Duomo. In 

allegato troverete il modulo da compilare per i minorenni, da presentare compilato e 

firmato dal genitore, in modo da accelerare le iscrizioni giovani. Alla gara possono 

partecipare tutti coloro che sono in regola con le visite di idoneità alla pratica 

sportiva, inoltre i genitori dovranno firmare una dichiarazione di autorizzazione ed 

esonero di responsabilità degli organizzatori. 

Saranno premiati i primi tre di ogni categoria, medaglia di partecipazione e pacco gara 

per tutti i partecipanti. 

A fine gara è previsto un ristoro per allietare la serata.  

Cordiali Saluti       Il Presidente 

                Michele Barrale 


