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in collaborazione con il Comune di NotoComune di NotoComune di NotoComune di Noto e la Provincia Regionale di SiracusaProvincia Regionale di SiracusaProvincia Regionale di SiracusaProvincia Regionale di Siracusa 

organizza                   

 

 

 

 

gara valida come 1° prova1° prova1° prova1° prova  

8° GRAND PRIX PROVINCIALE DI CORSA 2013 

La manifestazione avrà luogo domenica 03/02/2013domenica 03/02/2013domenica 03/02/2013domenica 03/02/2013, presso il centro polisportivo comunale 
“G.Palatucci” in contrada Zupparda, Noto. 

Alla manifestazione possono partecipare tutte le società e gli atleti in regola con il tesseramento 
F.I.D.A.L. 2013F.I.D.A.L. 2013F.I.D.A.L. 2013F.I.D.A.L. 2013 o altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. 

Le iscrizioni a firma del Presidente di Società dovranno essere inviate preferibilmente tramite mail 
all’indirizzo paolo2207@virgilio.it  o, in alternativa, chiamando il numero 0931.835986, entro giovedìgiovedìgiovedìgiovedì    
33331/01/01/01/01111/2013./2013./2013./2013.    

La quota d’iscrizione, così come stabilito, per l’annualità 2013, dal comitato organizzatore del G.P., è di euro 6,00euro 6,00euro 6,00euro 6,00.    

PROGRAMMA ORARIOPROGRAMMA ORARIOPROGRAMMA ORARIOPROGRAMMA ORARIO    

ore  8:30   Ritrovo 

ore  9:00   Partenze categorie giovanili (distanze varie) 

ore  9:15   Partenza 1° batteria: cat. femminili e over M55 (4 giri = km 4,6) 

ore 10:00  Partenza 2° batteria: categorie maschili da TM a M50 (6 giri = km 6,9) 

N.B.N.B.N.B.N.B.: Il numero e la composizione delle batterie potranno variare in base al numero dei partecipanti. 

L’assistenza sanitaria sarà garantita dalla presenza di un medico e di un’ambulanza. 

A fine gara è previsto per tutti i partecipanti un ricco ristoro con bevande, frutta e dolci. 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme tecniche della F.I.D.A.L. 

L’Atletica Noto pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione declina ogni responsabilità per quanto possa 
accadere ad atleti, persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 

 

 



Il centro polisportivo comunale “G.Palatucci”Il centro polisportivo comunale “G.Palatucci”Il centro polisportivo comunale “G.Palatucci”Il centro polisportivo comunale “G.Palatucci”

è iniziata nei primi anni ’90, lasciato per lungo tempo in stato di abbandono, rischiava di essere una delle tante 

opere incompiute d’Italia, sennonché 

all’inaugurazione nel 2009. E’ attualmente

attività a Noto. 

Comprende lo stadio comunale con manto erboso, sede delle partite casalinghe del Noto Calcio, con annessa 

pista di atletica, un altro campo da calcio

mini-basket, la piscina comunale e un percorso per mountain bike utilizza

per le corse campestri. Il polisportivo è inoltre dotato di un ampio parcheggio 

Il percorsIl percorsIl percorsIl percorso della garao della garao della garao della gara::::    

Come già detto la gara si svolgerà nell’area destinata alle gare mou

circa un ettaro dove è stato disegnato u

a parte un piccolo dosso di un paio di metri di dislivello posto a 2

primo tornante a sinistra. Il percorso è stato 

calpestabile (adesso largo circa 3 metri)

La difficoltà maggiore è rappresentata dalle brusche frenate e ripartenze causate dalle numerose curve 

(si contano 9 tornanti). Per il resto essendo l

essere fangoso e scivoloso a causa di eventuali piogge nei giorni precedenti la gara.

                

Il centro polisportivo comunale “G.Palatucci”Il centro polisportivo comunale “G.Palatucci”Il centro polisportivo comunale “G.Palatucci”Il centro polisportivo comunale “G.Palatucci” si trova a circa 1 km dal centro abitato di Noto, 

nei primi anni ’90, lasciato per lungo tempo in stato di abbandono, rischiava di essere una delle tante 

 a metà dello scorso decennio sono ripresi i lavori che hanno portato 

E’ attualmente sfruttato da parecchie associazioni sportive 

Comprende lo stadio comunale con manto erboso, sede delle partite casalinghe del Noto Calcio, con annessa 

pista di atletica, un altro campo da calcio da allenamento in sterrato, un circuito da moto

basket, la piscina comunale e un percorso per mountain bike utilizzato anche, come in questa occasione, 

Il polisportivo è inoltre dotato di un ampio parcheggio   

Come già detto la gara si svolgerà nell’area destinata alle gare mountain bike e di corsa campestre, un

circa un ettaro dove è stato disegnato un percorso piuttosto tortuoso, senza particolari difficoltà altimetriche, 

a parte un piccolo dosso di un paio di metri di dislivello posto a 200m dalla partenza in 

Il percorso è stato di recente ripulito dalle erbacce in mo

circa 3 metri).  

a difficoltà maggiore è rappresentata dalle brusche frenate e ripartenze causate dalle numerose curve 

ssendo l’area del  percorso interamente campagna, 

essere fangoso e scivoloso a causa di eventuali piogge nei giorni precedenti la gara.

                

si trova a circa 1 km dal centro abitato di Noto, la sua costruzione 

nei primi anni ’90, lasciato per lungo tempo in stato di abbandono, rischiava di essere una delle tante 

a metà dello scorso decennio sono ripresi i lavori che hanno portato 

uttato da parecchie associazioni sportive che svolgono la loro 

Comprende lo stadio comunale con manto erboso, sede delle partite casalinghe del Noto Calcio, con annessa 

in sterrato, un circuito da moto-cross, un campo da 

, come in questa occasione, 

 

ntain bike e di corsa campestre, un’area di 

, senza particolari difficoltà altimetriche, 

00m dalla partenza in corrispondenza del 

di recente ripulito dalle erbacce in modo da allargare il sentiero 

a difficoltà maggiore è rappresentata dalle brusche frenate e ripartenze causate dalle numerose curve strette 

percorso interamente campagna, il terreno potrebbe 

essere fangoso e scivoloso a causa di eventuali piogge nei giorni precedenti la gara. 

 

    



Per raggiungere Per raggiungere Per raggiungere Per raggiungere il polisportivo Palatucciil polisportivo Palatucciil polisportivo Palatucciil polisportivo Palatucci::::    

 - per chi viene da Rosolini: percorri la SS115 in direzione Noto, a 1km circa dal centro abitato di Noto, nei pressi di 

trattoria Casa Rossa, gira a destra e imbocca la SP35, dopo 200m sulla destra la stradina d’accesso al  

polisportivo Palatucci. 

- chi viene dall’autostrada: prendi lo svincolo autostradale di Noto, segui le indicazioni per Noto: percorri la 

SP59 per 1,2 km, gira a sinistra e percorri la SP35 per 2,1 km, all’incrocio, invece di svoltare a destra per Noto, 

prosegui dritto direzione Rosolini, dopo 2,0 km, sulla sinistra la stradina d’accesso al polisportivo Palatucci. 

- chi viene da Avola: percorri la SS115, prima di arrivare a Noto svolta a sinistra seguendo le indicazioni per 

Rosolini/Ragusa/Pachino, percorri la SP19 per 800m, all’incrocio gira a destra direzione Rosolini, dopo 2,0 km, 

sulla sinistra la stradina d’accesso al polisportivo Palatucci. 

 

 

 

 

 

 


