
                                                                                                                    
  
 
 
 

                                                                         
                                                                                       COMITATO  PROVINCIALE SIRACUSA 

MEMORIA L  IANO  BATTAGLIA                                                                          

                                  IN PISTA 
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2012 

La A.S.D. Ortigia Marcia Siracusa organizza con il patrocinio del comune di siracusa il  
“MEMORIAL IANO BATTAGLIA ”   valido come 15^ prova del grand prix provinciale di corsa su strada  
  e su pista .     
 Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL in regola con il tesseramento 2012 e i tesserati 
agli E.P.S. riconosciuti dal CONI e convenzionati con la FIDAL  in regola,per l’anno in corso, con le norme 
sanitarie vigenti.Quest’ultimi non saranno inseriti nella classifica  ma sarà stilato un elenco di arrivati al 
traguardo con l’indicazione del tempo impiegato come previsto dal regolamento relativo alla gara del settore 
promozionale. 
PROGRAMMA: 
Ore 08.30: Conferma iscrizioni  
Ore 08.45: Partenza marcia masch./femm e corsa femm mt.3000 
Ore 09.10: Partenza corsa maschile cat. M60-M65-M70-M75-M80 mt.3000 
Ore 09.30: Partenza M55 mt.5000 
Ore 09.55: Partenza M50 mt.5000 
Ore 10.20: Partenza M45 mt.5000 
Ore 10.45: Partenza M40 mt.5000 
Ore 11.10: Partenza M35 mt.5000 
Ore 11.35: Partenza TM  mt.5000 
 
Premiazione: Saranno Premiati i Primi 3 atleti di ogni categoria M/F. 
N.B. Gli oganizzatori si impegnano,inconvenienti permettendo, ad effettuare la premiazione a fine di  
        ogni batteria per cui  il premio deve essere ritirato personalmente.  
ISCRIZIONI: L’iscrizione completa di nome , cognome, data di nascita, categoria e cod. società devono pervenire su carta intestata 
a firma del presidente della società entro il 8/11/2012 a l’E-mail salvo.imbesi@libero.it per info Salvo Imbesi cell.3394560417.  
Gli atleti liberi di società, l’iscrizione sarà accettata solamente se presentata correlata da fotocopia di valido certificato 
medico che attesti  l’idonietà all’attività agonistica. 
La quota d’iscrizione è fissata in €5,00 (ad atleta)   
Conferma iscrizioni nei pressi della segreteria C.S. Pippo Di Natale da un responsabile entro le ore 08.30 del giorno 
della gara in blocco e senza alcuna variazione. 
Info sulla manifestazione: Salvo Imbesi Responsabile tecnico : cell. 3394560417  
salvo.imbesi@libero.it 
VARIE: Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara. Dichiara,inoltre, espressamente 
sotto la propria responsabilità, non solo di avere dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n15 come modificato dall’art. 3 comma 10 
legge 15/5/1997 n127) ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da 
lui causate o a lui derivati. Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per 
formare l’elenco partecipanti, la classifica, comunicazioni successive, l’archivio storico. 
 Gli organizzatori inoltre possono modificare il sopraelencato regolamento in qualsiasi momento. 
 
                                                                                                                                                              ASD Ortigia Marcia Siracusa 
                                                                                                                                                                   IL  PRESIDENTE  
                                                                                                                                                                                                                   Salvatore Imbesi 


