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IL FITWALKING ALLE PENDICI DELL�’ETNA 
MARATONINA DI CATANIA 

Campionati Provinciali Assoluti-Amatori/Master di maratonina  
      11a prova del 7° Grand Prix Provinciale Giovanile di corsa 

 

Catania, 11 Dicembre 2011 
Le A.s.d. Scuola di Atletica Leggera Catania e PuntesAthletic San Giovanni La Punta 

organizzano - con la partecipazione del Comune di Catania, gli Assessorati allo Sport e Turismo della 
Regione Siciliana e Provincia Regionale di Catania, il Rotary International, i Comitati Provinciale e 
Regionale della Fidal - la 3a Marciamo “IL FITWALKING ALLE PENDICI DELL’ETNA”, 
Maratonina di Catania. 

La manifestazione - valida come Campionato Provinciale Assoluti-Amatori/Master di 
maratonina e 11a prova del Grand Prix Provinciale Giovanile di corsa - si svolgerà a Catania domenica 11 
dicembre con riunione Giuria e concorrenti  alle 0re 8,30 in piazza Università.  

PROGRAMMA TECNICO  
Esordienti C  300 m   Cadette/i - Allieve    2300 m  
Esordienti B/A  500 m   Allievi     4600 m 
Ragazze/i   1000 m  Assoluti-Amatori/Master M/F  21,0975 km 

ISCRIZIONI - Si accetteranno su carta intestata della Società - indicando cognome e nome, 
numero di tessera, anno di nascita e categoria di ogni Atleta - via mail sicilia@tds-live.com o fax 
095/2937008 entro le ore 24,00 di martedì 6 dicembre. Tassa € 2,00 categorie giovanili sino ad 
Allievi e € 15,00 per i partecipanti alla maratonina. I pettorali possono essere ritirati - esclusivamente 
in blocco e senza alcuna variazione - la mattina stessa della gara entro e non oltre le ore 9,15.  

Marciamo per End Polio Now - Non competitiva aperta a tutti. Contributo minimo € 5,00 
con la maglietta per i partecipanti. Il ricavato sarà devoluto al programma PolioPlus per eradicare la 
polio dal mondo. 
 ISCRIZIONI PER ATLETI LIBERI - Gli Atleti non tesserati devono mettersi in contatto con 

l’Organizzatore ai numeri telefonici indicati sotto. La tassa è € 15,00 + € 5,00 per il tesserino giornaliero, 
dietro presentazione del certificato medico agonistico. 
 PREMIAZIONE per i primi tre classificati di ogni categoria giovanile e la medaglia sino al 

sesto, i primi tre All/Assoluti e Amatori/Master M/F di ogni categoria. Il Trofeo “Maratonina di 
Catania” sarà assegnato alla Società con più Atleti classificati sui 21,0975 km.  

Ricco pacco gara e medaglia ricordo a tutti i partecipanti della maratonina.  
In caso di mancata restituzione del chip, sarà applicata un’ammenda di € 18,00. 
INFORMAZIONI - tel. 349/1819781 - 095/449298.  

Siti: www.fidalcatania.com - www.grandprixsicilia.it - www.virtusacireale.it - www.joniagiarre.it.  
Per quanto non previsto da questo Regolamento, valgono le norme emanate dalla Fidal. 
La Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni che 
potrebbero accadere a persone, animali o cose prima, durante o dopo la manifestazione. 
 

PROGRAMMA ORARIO 
8,30 Riunione Giuria e concorrenti in piazza Università  
9,15 Esordienti C 300 m  
9,25 Esordienti B/A 500 m  
9,35 Ragazze/i 1000 m  

Cadette/i - Allieve 2300 m  9,45 
 Allievi 4600 m  

MARATONINA DI CATANIA - Assoluti-Amatori/Master M/F  21,0975 km 11,00 
Marciamo per End Polio Now - Il Fitwalking alle pendici dell�’Etna 2300 m  
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