
 

                                               
    Comune di Francofonte 

Organizzano la 

    ““““1111ªªªª    Podistica Podistica Podistica Podistica ““““Corriamo conCorriamo conCorriamo conCorriamo con…………StileStileStileStile””””    
Francofonte 02 giugno 2012Francofonte 02 giugno 2012Francofonte 02 giugno 2012Francofonte 02 giugno 2012    

gara su strada valevole come 9 ª prova del 

7° GRANPRIX  PROVINCIALE DI CORSA SU STRADA E SU PISTA INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ 2012. 
L’ASD Atletica Palazzolo insieme all’Equipe Nuovi Stili di Vita, all’Oratorio anspi UBUNTU e con la 

collaborazione dell’associazione Moviti Femmu, organizza sabato 2 giugno 2012 a Francofonte la 1 ª Podistica 

“Corriamo con…Stile” gara valevole come 9 ª prova del 7° Gran Prix Provinciale di corsa su strada e su pista 

individuale e di società. Alla gara competitiva possono partecipare tutti gli Atleti delle categorie 

AMATORI/SENIOR/MASTER regolarmente tesserati FIDAL e con gli enti di promozione sportiva  riconosciuti dal 

CONI per la stagione agonistica 2012. Viene altresì organizzata una gara non competitva aperta a tutti 

REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA 

Le iscrizioni per la gara competitiva accompagnate dalla tassa di €.5,00 (Cinque,00) a firma dei presidenti di 

società dovranno pervenire entro e non oltre le ore 20,00 di mercoledì 30 maggio 2012 all’indirizzo e-mail 

segreteria@atleticapalazzolo.org o a mezzo fax 0931 746435. Dopo tale data non si accettano iscrizioni, in modo 

da poter inserire per tempo i dati degli atleti e poter pubblicare la classifica immediatamente alla fine delle singole 

batterie. Il pacco gara verrà garantito ai primi 170 iscritti per ordine di ricevimento 

PREMIAZIONE 

Verranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria. I premi contenuti nel “pacco gara” e quelli 

riservati ai primi 3 classificati per ogni categoria sono prevalentemente prodotti del commercio equo e solidale. 

REGOLAMENTO GARA NON COMPETITIVA 

Alla gara non competitiva possono partecipare tutti e le iscrizioni si possono effettuare fino a 30 minuti prima della 

partenza della stessa al punto di ritrovo. Tassa di iscrizione €.3,00 (tre,00).Verrà garantito un ricordo della  

manifestazione ai primi 50 iscritti                     

PROGRAMMA 

Ore 15.45 Ritrovo Piazza Dante ritiro pacchi gara e iscrizioni gara non competitiva 

Ore 16.00 Partenza gara non competitiva Km. 1,370 (1 giro)  

Ore 17.00 Partenza 1ª Batteria Cat.femminile e Over MM55 Km.5,480 (4 giri) 

Ore 18.00 Partenza 2ª Batteria Cat.maschile TM/MM35/MM40/MM45/MM50 Km. 8,220 (6 giri) 

Ore 19.00 Premiazione 

 

La gara verrà svolta su un circuito cittadino di circa 1.370mt da ripetere più volte, chiuso al traffico. 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme tecniche emanate  dalla FIDAL 

L’organizzazione pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione declina ogni e qualsiasi responsabilità 

per quanto possa accadere ad atleti, persone e/o cose estranei alla manifestazione, prima, durante e dopo lo 

svolgimento della stessa 

Asd Atletica Palazzolo 

Il presidente 

V.Carpino 

        

                           


