
 

15 luglio 2012 
Campo Scuola Siracusa 

Metri 3000 su pista 

  memorial 
 SEBASTIANO ROMANO  e BENITO VINCI 

Ricordando gli amici che con noi hanno corso lungo la strada della vita 

Nene’ Silvaggio – Silvio Agostini – Turuzzo Zafarana – Pippo Frittitta 

   
 

Grand prix provinciale senior/master 2012 - 11^ prova 

COMITATO PROVINCIALE FIDAL - SIRACUSA 

  REGOLAMENTO  E  PROGRAMMA  PROVA SU PISTA 

SIRACUSA - Domenica 15 luglio 2012 

La ASD Amico Corridore organizza la gara su pista valevole come 11^ prova del 7° Grand Prix Prov.le di corsa 2012. 

La gara, sulla distanza di Mt. 3000, si terrà al Campo Scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa con ritrovo alle ore 08.00 e 
partenza della prima batteria alle 08.45. Il programma orario è puramente indicativo e le batterie sono da intendersi 
a seguire. 

PROGRAMMA ORARIO  

Marcia Ore 08,45  Cat. femminili Ore 09.10 

OverM60 Ore 09,35  M55 Ore 09,55 

M50 Ore 10.10  M45 Ore 10,25 

M40 Ore 10,45  M35 Ore 11.05 

TM Ore 11.20  Fine manifestazione Ore  12.30 

 
Per la buona riuscita della manifestazione si raccomanda ad atleti ed accompagnatori di non accedere all’interno del 
recinto del campo gara, se non chiamati, per le operazioni di spunta, e abbandonare il terreno di gara subito dopo 
l’arrivo. Gli atleti saranno chiamati 10 minuti prima della partenza (a gara precedente in corso), per la spunta 
all’interno della pedana del salto in alto, in modo da poter partire immediatamente dopo l’arrivo dell’ultimo 
concorrente della batteria precedente. 
PREMIAZIONE: è previsto il sorteggio di dieci tute in microfibra tra tutti coloro che porteranno a termine la prova 
Le iscrizioni, a firma del presidente di società dovranno pervenire entro giovedì 12 luglio esclusivamente per e-mail 
ed in formato excel all’indirizzo (amicocorridoresiracusa@gmail.com) e dovranno contenere tassativamente  

cognome nome – n° tesserino –  anno di nascita - categoria - n° pettorale Grand  Prix   
Non saranno accettate iscrizioni prive delle suddette informazioni , tassa gara € 5 come da regolamento Grand Prix
  

Contatti :        Paolo 3283774254              Fiorenzo 336707443 
 

blog       http://amicocorridoresiracusa.blogspot.com/ 

mailto:amicocorridoresiracusa@gmail.com

