
                              
                Comitato Provinciale Caltanissetta                               A.S.D. CORRI NISCEMI      
     
 
      


1^ Prova Grand Prix Provinciale di Corsa Amatori/Master/Ass e Giovanile 

 

Niscemi (CL), C.da Mangione - domenica 18 marzo 2012 ore 15.00 



L’A.S.D. Corri Niscemi, con la collaborazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL di 
Caltanissetta, organizza la “Campestre Città di Niscemi”, manifestazione valida come 
1^ prova del 4° Grand Prix Provinciale di Corsa Ama tori/Master/Ass e Giovanile.  
 
Alla manifestazione possono partecipare le società e gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2012. 
Possono partecipare anche i tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e 
convenzionati con la F.I.D.A.L. e in regola con le normative sanitarie e gli atleti non tesserati in possesso di 
certificato medico per l’attività agonistica previa sottoscrizione del cartellino giornaliero Fidal: questi atleti non 
saranno inseriti nella classifica generale, ma verrà stilato un elenco di arrivati al traguardo con l’indicazione 
del tempo impiegato come previsto dal regolamento delle manifestazioni del settore promozionale non 
competitivo.  
 
ISCRIZIONI: all’indirizzo di posta elettronica fidalcaltanissetta@supereva.it oppure al 
numero fax 0934 595998, entro venerdì 16 marzo.  
 
QUOTE DI ISCRIZIONE: € 5,00 per le categorie Amatori/Master/Ass - € 2,00 per le 
categorie giovanili.  
 
PROGRAMMA: 
Ore 15.00 – Riunione Giuria e concorrenti in C.da Mangione, presso il centro sociale 
Ore 15.30 – Esordienti A, B e C M/F: 600 metri (1 giro piccolo) 
Ore 15.45 – Ragazzi/e: 1000 metri (1 giro) 
Ore 16.00 – Cadetti/e: 2000 metri (2 giri) 
Ore 16.30 – Allieve: 3000 metri (3 giri), Allievi, Amatori/Master/Ass M/F: 5000 metri (5 giri)  
Ore 17.30 -  Premiazione 
 
Gli orari e la composizione delle batterie potranno subire variazioni (che saranno comunicate alla riunione 
giuria e concorrenti) in base al numero dei partecipanti e alle condizioni atmosferiche 
 

PERCORSO: Circuito campestre pianeggiante di 1000 metri 
 
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi tre di ogni categoria M/F. 
 
CLASSIFICHE e CRONOMETRAGGIO manuale a cura del Comitato Provinciale Fidal 
 
La gara sarà controllata dal GGG di Caltanissetta 
 
ASSISTENZA MEDICA: Sarà presente un medico e una postazione di ambulanza. 
 
INFORMAZIONI: Gaetano Reale 333.9222891 
 
L’ A.S.D. Corri Niscemi e il Comitato Provinciale Fidal di Caltanissetta declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o 
cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alle norme generali 
della FIDAL 
 
 


