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5° TROFEO dell’ ISOLA 

4° memorial RICORDANDO CHIARA 

1a Passeggiata Ecologica al PLEMMIRIO  
 

 

La Parrocchia Madonna della Roccia indice e l’ASD Atletica Palazzolo organizza domenica 2 
dicembre 2012  il “5° trofeo Dell’isola” “4° memorial “Ricordando Chiara” gara valevole come 16a 
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 (anche da fuori provincia) regolarmente tesserati FIDAL e 
con gli enti di promozione sportiva  riconosciuti dal CONI per la stagione agonistica 2012.  
Vi sarà una gara non competitiva aperta a tutti  di circa 1 KM (con partenza dal Faro ed arrivo nei pressi 

della chiesa) ed una di KM 10,8 circa denominata 1a Passeggiata Ecologica al Plemmirio. 
 

REGOLAMENTO GARA 

Le iscrizioni per la gara competitiva a firma dei presidenti di società dovranno pervenire entro e non oltre 

le ore 20,00 di mercoledì 28 novembre 2012 all’indirizzo e-mail segreteria@atleticapalazzolo.org o a 

mezzo fax 0931 746435. Dopo tale data non si accettano iscrizioni in particolare il giorno della gara. 

Iscrizioni sul posto solo per la non competitiva. Tassa gara € 5,00(cinque) 

Per ulteriori informazioni www.atleticapalazzolo.org o telefonate al 3313817245  

PREMIAZIONE 

Verranno premiati il 1° Arrivato e la 1a Arrivata ed i primi 3 classificati per ogni categoria Assoluti (Junior 

Promesse ecc. unica) Amatori/Senior/Master. 

 

PROGRAMMA 

Ore 08,30    Ritrovo presso Chiesa Madonna della Roccia c/da Isola (pressi faro C. Murro di Porco) 

Ore 09.30    Partenza passeggiata ecologica per tutti (dal faro) 

Ore 10,00    Partenza unica batteria (per le categorie femminili e over 55 Km 5,5 e per tutte le  

                    altre KM 10,8  

Ore 11,15   Partenza categorie giovanili                                          

Ore 12.00   Premiazione 

Ore12,30    Pasta party (vi preghiamo di darci il N° di persone che aderiscono al momento.                        

                   dell’iscrizione, onde evitare che qualcuno resti senza, Grazie la Parrocchia)                       

 Sarà garantita l’assistenza medica con ambulanza. 

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, prima, durante e dopo lo 

svolgimento della stessa. 

ASD  Atletica Palazzolo 

        Il Presidente                                                                           

                                                                                                                             V. Carpino 
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