
 

 



Regolamento di Gara 
ll  Comitato  Regionale  della  FIDAL  indice  e  L’A.S.D. Atletica  Nebrodi  con  il  patrocinio  del  Comune  di S.Agata  Militello,  con  
la  collaborazione  del  Comitato  Provinciale  della  FIDAL  e  del  GGG  di  Messina  , organizza  la  gara  podistica  di  corsa  su  
strada  “2°  Trofeo  podistico  Città  di  S.Agata  Militello  -  memorial Finanziere Maurizio Gorgone” valida come 11° prova del Grand 
Prix Sicilia di corsa su strada e Campionato Regionale  Individuale  di  Corsa  su  strada  2008  per  il  settore  Amatori/Master.   Alla  
manifestazione,  che  si svolgerà  Domenica  5  ottobre  2008  a  S.Agata  Militello  (Me),  possono  partecipare,  tutti  gli  atleti/e  
delle categorie  Amatori/Master  in  regola  con  il  tesseramento  FIDAL  per  l’anno  in  corso  e  i  tesserati  per  enti  di promozione   
sportiva   convenzionati   con   la   FIDAL.   Possono   partecipare   anche   atleti   non   tesserati   in possesso del certificato medico 
d’idoneità sportiva agonistica per l’atletica valido alla data del 05.10.2008, a questi atleti con l’aggiunta della quota di € 5,00 verrà 
rilasciato il tesserino FIDAL giornaliero. 
 
 
PROGRAMMA 
ORE CATEGORIE METRI 
08,30      Riunione giuria e concorrenti in piazza Vittorio Emanuele 
10,00      Partenza donne e da M50  in su                                                   10.000 
11,20      Partenza TM, M35, M40, M45                                                      10.000 
12.30      Premiazione 
 
 
ISCRIZIONI 
L’apposito modulo è disponibile sul sito www.atleticanebrodi.it, il termine ultimo è fissato per Mercoledì 1 Ottobre 2008 e può 
essere inviato via fax al numero  0941.722433  oppure all’indirizzo e-mail atleticanebrodi@gmail.com.  
Per ogni atleta dovrà essere indicato il numero di tessera, cognome e nome, anno  di  nascita,  categoria,  il  grado  e  il  Reparto  di  
appartenenza  (se  militare  o  appartenente  alle  Forze  di Polizia:   Esercito,   Marina,   Aeronautica,   Guardia   di  Finanza,  
Carabinieri,  Polizia  di Stato,  Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia  Municipale). 
La  quota  d’iscrizione  è  fissata  in  €  5,00,  da  versare  tramite  bonifico  su  c.c.  bancario  intestato  all’ associazione  
a.s.d.  Atletica  Nebrodi:   IT56S0102082570000000005134  –  Banco  di  Sicilia,  Filiale  di  Sinagra  (8580),  
 inviando, unitamente all’iscrizione, la copia del bonifico. Le società, all’atto  dell’iscrizione,  devono  segnalare  l’indirizzo,  un  
recapito  telefonico  ed  il  responsabile addetto al ritiro dei pettorali. 
 
Non saranno accettate per nessun motivo iscrizioni oltre il giorno 01.10.2008. 
 
 
ASSISTENZA MEDICA 
L’assistenza medica sarà garantita in zona partenza e su tutto il percorso 

PREMIAZIONE, saranno premiati: 
4 I primi tre classificati di ogni categoria m/f; 
5 Al primo classificato m/f verrà assegnato il 2° Trofeo Podistico Città di S.Agata Militello; 
6 Al primo di ogni categoria verrà assegnata la maglia ufficiale di Campione Regionale; 
7 Al  primo classificato appartenente alle Forze Armate o di Polizia andrà la coppa “Finanziere Maurizio Gorgone”. 
 
 
PERCORSO 
Ondulato, interamente chiuso al traffico della lunghezza di km 1.700, su circuito cittadino da ripetere più volte,  con partenza ed 
arrivo in Piazza Castello. Sono previsti rifornimenti ad ogni giro e ristoro finale. La gara sarà controllata dal Gruppo Giudici di Gara 
della FIDAL. 
 
CRONOMETRAGGIO  con microchip a cura della T.D.S. 
Tutti i concorrenti dovranno indossare i chip, impegnati per la gestione in tempo reale delle classifiche, che dovranno essere 
riconsegnati all'arrivo, per ogni microchip mancante verrà addebitata  la somma di €.15,00. I concorrenti non potranno manomettere 
i pettorali di gara, occultando diciture o simboli. 
Gli atleti che non si atterranno a tale norma saranno squalificati. 
Il pacco gara sarà consegnato alla fine della gara, dopo la riconsegna del microchip. 
 
VARIE 
La società organizzatrice, pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni  responsabilità  
per  danni  a  persone  o  cose  prima,  durante  o  dopo  la  gara.  All’atto  dell’iscrizione  si accetta  automaticamente  il regolamento e 
le condizioni vigenti.  Per tutto quanto non  previsto nel presente regolamento vige quello tecnico della Fidal e le norme che 
regolano l’attività Amatori/Master. Il Gruppo dei Giudici  di  Gara  potrà  squalificare  gli  Atleti  che  non  transiteranno  dai  punti  di  
rilevazione  dislocati  sul percorso. Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che ritiene opportuno per una migliore organizzazione della gara. L’organizzazione, ove richiesto dalle 
Autorità Federali, appronterà un’area attrezzata e riservata per lo svolgimento dei controlli antidoping. Eventuali  reclami,  
accompagnati  dalla  tassa  di  euro  25.00,  rimborsabili  qualora  venga  accolto  il  reclamo, devono essere presentati alla Giuria entro 
mezz'ora dall'arrivo dell'ultimo atleta. 
 
CONVENZIONI 
Le attività ricettive applicheranno la tariffa di €.25,00 a persona con colazione. 
I ristoratori proporranno dei menù a base di carne o pesce con prezzi da €.13,00 ad €.18,00. 
Per usufruire  della convenzione,  riservata agli atleti ed accompagnatori, è indispensabile essere già  
iscritti alla manifestazione e prenotare anticipatamente. 
 
INFORMAZIONI 
Presso la sede dell’associazione di S.Agata Militello Via Medici, sul sito dell’associazione www.atleticanebrodi.it, 
tramite e-mail: atleticanebrodi@gmail.com  oppure  telefonando al numero 328.7138073. 
 



 









 


