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40° Trofeo Maria SS. Del Ponte 

  “MEMORIAL PIERO GALATI “ DOMENICA 04 AGOSTO 2019 Partinico (Pa) 

VALIDO come PROVA UFFICIALE del campionato podistico BIORACE 2019 

 
 

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: tutti i partecipanti riceveranno in ricordo una medaglia in 

ceramica 

Saranno premiati il 1° assoluto maschile e femminile ( OVER 23) 

Ed i primi 5 atleti classificati di ciascuna categoria Amatori/ master M/F 

Per gli atleti under 23 partecipanti alla gara con classifica a parte saranno 

Premiati i primi tre classificati M/F. 

Premiazioni speciali: saranno premiati i primi tre atleti presidenti di societa’ 

della classifica assoluta  

il primo e la prima assoluta DONATORI AVIS 

Ai primi 350 iscritti sarà assicurato il pacco gara. 

Le iscrizioni dovranno pervenire possibilmente entro giovedì 01 Agosto  2019 tramite 

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

- CRONOMETRAGGIO ED ELABORAZIONI RISULTATI – ASD SPEEDPASS 

Il presidente e/o il responsabile di societa’ ,risponde personalmente dell’idoneita’ 

Fisica e quindi certif.medico in corso di validita’ dei propri atleti iscritti alla gara 

Il costo di iscrizione della gara e’fissato in 8,00 euro per ogni atleta e 

dovra’ essere versato al momento del ritiro del pettorale 
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i responsabili di societa’ sono pregati di ritirare in unico blocco per facilitare  

il compito agli organizzatori. 

 

 

La gara si svolgera’ in prevalenza nel centro storico su un circuito cittadino 

interdetto al traffico veicolare presidiato dalla polizia municipale e da  

personale di associazione di volontariato con partenza e arrivo da  

PIAZZA DUOMO. 

Previsto il servizio medico con ambulanza. 

 

Il percorso sara’ il seguente: partenza piazza duomo,via principe amedeo, 

via bellini,via f.sco crispi,corso dei mille direzione piazza garibaldi, 

via euterpe, via principe umberto,via lincoln,corso dei mille,via capo dell’acqua 

via magistrato giannola,via contadino,via seb. La franca,corso dei mille 

piazza duomo , il percorso misura MT 2175 e sara’ ripetuto 4 volte 

per un totale di 8700 MT PER TUTTE LE CATEGORIE  ad eccezione 

delle categorie OVER 60 DONNE E OVER 75 UOMINI che faranno 

due giri del percorso. 

 

A fine gara alla riconsegna del chip agli atleti partecipanti e ai loro 

Familiari sara’ offerto un ricco ristoro. 

 

Programma tecnico 
ORE 17,00: ritrovo partecipanti giudici e cronometristi ritiro pettorali piazza duomo 

ORE 19,00: PARTENZA UNICA BATTERIA 

ORE 20,00:RISTORO E A SEGUIRE PREMIAZIONE 

 

 

Info : roberto spata 3299381627   michele barrale 3387539768 
 

 

. 

       Il Presidente 

                ROBERTO SPATA 


