
                                               

2° Trofeo delle Province anno  2021 
  Corsa su strada cat. Cadetti/e 

Gare di contorno al  95°  Giro Podistico Internazionale  di Castelbuono(PA) 

Lunedì  26  luglio 2021 – Castelbuono (PA) 
 

 

La società A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONESE, in collaborazione con il  Comitato Regionale  SICILIA ed   
il Comitato Provinciale FIDAL di Palermo, in occasione del 95° Giro Podistico Internazionale di Castelbuono(PA) 
in onore della festività di Sant’Anna patrona a Castelbuono (PA) organizza il  “2° TROFEO DELLE PROVINCE   
CAT. CADETTI /E anno 2021; 
      

Le rappresentative Provinciali 2021 partecipanti, cosi suddivise per colori di MAGLIA sono:  

                                                                  
  PALERMO:  BIANCA  __  

 TRAPANI:  ROSSA     __ 

 CALTANISSETTA: VERDE  __  

  ENNA:   ARANCIO __   

  AGRIGENTO: AZZURRO __ 

  RAGUSA:  BLU     __ 

  CATANIA:  NERA __  

         MESSINA:  GIALLA __ 

 
*Percorso: Un giro completo è di km 1,134. da ripetere 2 volte,  la gara si svolgerà presso il centro storico di 
Castelbuono.  Si parte in Piazza Margherita, si percorreranno via Roma, Via Mario Levante, Piazza S. Francesco, 
Via Cavour, Via Vittorio Emanuele, Piazza Matteotti, Via Umberto I con arrivo in Piazza Margherita.  

 
    Programma orario e distanza: 
-  Riunione Giuria e Concorrenti  ore 16:30  
 - Ore  17:30  Cadette:  2 giri del percorso*; 
 - Ore  17:45  Cadetti:   2 giri del percorso*; 
 - Ore  18:00   Premiazioni; 
La gestione della manifestazione seguirà il disciplinare FIDAL “Protocollo organizzativo temporaneo – non stadia” 

(doc. del 04/12/2020 – nota del 28/058/2021). Sarà necessario verificare gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul 
sito della FIDAL Nazionale relativi a nuove regole da parte del Governo Centrale o territoriale che possono in 

qualunque momento annullare quanto previsto dal Protocollo suddetto; 
Referenti  manifestazione 

1. RESPONSABILE Domenico Castiglia  email:  info@girodicastelbuono.com  
2. C.P fidal Palermo email: comitatofidalpalermo@virgilio.it; 
➢ Presidente Muratore Antonino  e Fiduciario Tecnico Prov.  Marfia Andrea Domenico; 

 

NOTA: gli orari potranno subire variazioni, comunicate il giorno della gara, in base a situazioni contingenti (numero 

dei partecipanti, condizioni atmosferiche, ecc.). Per quanto non contemplato nel presente Volantino, si rimanda alle 
norme generali del Regolamento Tecnico ed alle norme della FIDAL. La società 
A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONESE declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che possano 
verificarsi a persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione;  
La società si assume la responsabilità di organizzare la manifestazione secondo i protocolli emanati dalla FIDAL a 
seguito del DPCM. 
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