
                                                               
  

         
           
 la A.S.D.  PIETRO GUARINO - ROSOLINI 

 
organizza con il PATROCINIO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA e la 

compartecipazione dell’Associazione Famiglie Green 
 

la 14^ prova del 7° GRAND PRIX PROVINCIALE DI CORSA SU STRADA E SU PISTA 2012 

 

“SE NON PUOI CORRERE CAMMINA” 

 
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,i capelli diventano bianchi,i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante, non cambia; la 
tua forza e la tua convinzione,non hanno età.Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni linea d'arrivo, c'è una linea di partenza. 
Dietro ad ogni successo  c'è un'altra delusione. Fino a quando sei vivo, sentiti vivo. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foglie 
ingiallite. Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c'è in te. Fai in modo che invece che 
compassione,ti portino rispetto. Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. 
Quando non potrai camminare, usa il bastone. Però non trattenerti mai.        
                             (beata madre teresa di calcutta) 

 ROSOLINI  7 OTTOBRE 2012 
La gara podistica avrà luogo su circuito cittadino a partire dalle ore 16:00, con partenza/arrivo da Viale Aldo 
Moro per tutto lo sviluppo di via Rimembranza, in andirivieni. 
Possono partecipare  tutte le società e gli atleti in regola con il tesseramento F.I.D.A.L. 2012 o con ENTE di 
promozione sportiva riconosciuta dal CONI. 
Le iscrizioni a firma dei Presidenti di Società dovranno essere inviate tramite E-Mail: 
agosta.marcello@gmail.com entro e non oltre Venerdì 05/10/2012. Eventuali contatti: 3397009479. 
La quota di iscrizione è di € 5,00 (cinque). Per la cittadinanza e associazioni sociali iscrizione gratis. 
Il pacco gara con il ricordo della manifestazione sarà garantito ai primi 150 atleti iscritti per ordine di 
ricevimento.     PROGRAMMA 
Ore 15:45 - Ritrovo presso viale Aldo Moro, ritiro pacchi gara ed a seguire: 
      - Partenza 1^ batteria cat. Femminili, MM/50 in su  km 5,00 (2 giri e 600mt) 
      - Partenza 2^ batteria TM – M/35 – M/40 - M/45 km 7,2 (3 giri e 600mt) 
      - Premiazione 
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 manifestazione. 
Dopo la premiazione ci sposteremo al Verde a Valle (di fronte la stazione ferroviaria SS.115) dove 
l’Associazione FAMIGLIE GREEN organizzatrice della SAGRA DEL MOSTO ci delizierà di prodotti 
tipici della vendemmia.                                                                                     
                                 F.to   IL  PRESIDENTE 
                                                                                                                                                                           M. Agosta 


