
 
 
 
 
 
 

 

2° TROFEO PODISTICO CITTA’ DI ADRANO 
“San  Nicolò Politi” 

6^ prova 8° Grand Prix Provinciale Fidal Amatori /Master di corsa  
6^ prova del 7° Grand Prix provinciale Fidal giovanile di corsa  

Adrano ( CT ) , domenica 31 luglio 2011 

REGOLAMENTO  
-  L.A.S.D. Olimpia Biancavilla , con il patrocio del Comune di Adrano e la                    
collaborazione tecnica della Fidal di Catania , organizza il 2° Trofeo Podistico Città di Adrano  
“ San Nicolò Politi “ , valevole come 6^ prova del Grand Prix Provinciale Amatori/Master e 
Giovanile di corsa su strada 2011. 
-  La manifestazione si svolgerà ad Adrano domenica 31 luglio 2011 con raduno giuria e 
concorrenti dalle ore 16.30 presso la villa comunale di Adrano . 
-  Alle gare possono partecipare tutte le società e gli atleti in regola con il tesseramento Fidal per la 
stagione agonistica 2011.  
-  Il percorso si sviluppa su un circuito di circa 900m circa con partenza e arrivo all’interno della 
Villa Comunale . 
-  Le iscrizioni dovranno pervenire nell’apposito modulo d’iscrizione a firma del presidente della 
società, entro e non oltre , le ore 20.00 di venerdì 29 luglio 2011 alla e-mail ct448@fidal.it . 
Per eventuali comunicazioni telefonare al 3291931920 o al 095 983982 . 
-  La tassa gara è di € 1.00 per il settore giovanile (compresi gli Allievi/e) e di € 5.00 per le altre 
categorie . 
-  I pettorali potranno essere ritirati il giorno della  gara ,esclusivamente in blocco e senza nessuna 
variazione , da un dirigente responsabile della società . 
-  Saranno premiati con coppa e medaglie i primi sei classificati fino alle categorie cadetti e con 
coppe i primi tre classificati delle restanti categorie ; saranno premiati inoltre con coppa il primo 
arrivato della gara dei 3 Km ed il primo della gara dei 5 Km .Pacco gara per gli atleti delle categorie 
Amatori/Master . 
-  Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le norme tecniche della Fidal e 
quelle della Fidal Amatori/Master . 
-  Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose  che possano 
verificarsi prima , durante e dopo le gare .     

PROGRAMMA ORARIO 
Ore 16.30              Riunione giuria e concorrenti  - Villa Comunale  
Ore 17.00     Esordienti A-B-C- ( M/F )                                                     m.  500 
Ore 17.30     Ragazzi/e                                                                                 km 1.0 
Ore 18.00     Cadette  km 1.2                    Cadetti/Allieve                         km 2.0  
Ore 18.30     Sen/Amatori/Master Donne e  
                     Amatori/Master Uomini da M50 e oltre                               km 3.0 
Ore 18.30     Sen/Amatori/Master Uomini Tm/M35/M40/M45               km 5.0   
Ore 19.15     Premiazione  
 
A.S.D. Olimpia Biancavilla 

 
 


