
                         

 

 

 TROFEO   S. GIUSEPPE 

“II° MEMORIAL F.LLI VITTORIO E RAIMONDO CAMPO” 
CASSIBILE  24 MARZO 2012 

    L’ASD Ortigia Marcia sr  organizza con  la collaborazione del comitato per i festeggiamenti del patrono di Cassibile il Trofeo  

S. Giuseppe “Secondo Memorial f.lli Vittorio e Raimondo Campo” 5^ prova del 7°grand prix provinciale di corsa su strada e su 

pista  2012. 

E’ prevista una gara di marcia su strada. 

Settore giovanile Esordienti/e A-B-C; Ragazzi/e; Cadetti/e 

        

 Alla manifestazione che si svolgerà per le vie di Cassibile ( circuito di mt.1000 circa) possono partecipare tutte le società e gli 

atleti in regola con il tesseramento fidal e/o enti di promozione sportiva per il 2012. 

Le iscrizioni accompagnate dalla tassa di € 5 (Cinque/00)  a firma  dei presidenti di società potranno essere  effettuate tramite  

 E-mail salvo.imbesi@libero.it e/o confermate telefonicamente  

al n° 0931/412043 – cell. 3394560417  Salvo Imbesi entro e non oltre il 22/3/2012, dopo tale data in modo  improrogabile non si 
accetteranno alcune iscrizioni. 

N.B. Gli organizzatori non  accetteranno alcuna richiesta di variazione (regolamento fidal)dopo il ricevimento dell’iscrizione 

atleti.                                                              

Il pacco gara  sarà garantito ai primi 170 atleti iscritti per ordine di ricevimento  

                                                                                     PREMIAZIONE: 
Il  trofeo sarà consegnato  al  primo/a  assoluto, inoltre saranno  premiati i primi  tre atleti di ogni categoria M/F. 

I premi non sono cumulabili. 

                                                                                 PREMIAZIONE : MARCIA 

Saranno premiati per ordine di arrivo i primi 6 M/F. 

                                                                       PROGRAMMA  
Ore 15.00: Conferma iscr. e ritiro pacco gara nei pressi della chiesa S. Giuseppe.  

Ore 15.30: Settore giovanile: Esordienti A/B/C- Ragazzi – Cadetti (mt. 600-1000-2000) 

Ore 16,00: Partenza 1^ batteria: tutte le cat. Femm/le ed M/70  km 5 (5 giri);M75 km 3 (3giri); M80   

                   Km 2 (2giri);M/55-M60-M6 km 6 (6 giri); Marcia km 3 (3 giri) 

Ore 17.00. Partenza 2^ batteria: TM – M/35 – M/40 - M/45 – M/50  km 7 (7 giri) 

Ore 19.00  Premiazione 

 
N.B. Dalle ore 15.00  alle ore 15.30 gli organizzatori  comunicheranno alle società  eventuali  variazioni  di  orari  del  programma , inoltre la composizione e la 

distanza da percorrere ed il numero delle batterie potranno essere modificate in base al  numero di atleti partecipanti. 

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  manifestazione. 

 

 
                                                                                                                                                             ( A.S.D. Ortigia Marcia Sr) 

                                                                                                                                                                   IL  PRESIDENTE 

                                                                                                                                                            S.  Imbesi 
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