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A.S.D.  PODISTICA JONIA GIARRE 

;  Ass Parrocchia  
 

organizza  la  
1^  M ARATONINA Jonio   

2^ prova del Gran Prix Regionale Fidal 2012 di maratonina 
    

Riposto- Mascali  F iumefreddo di Sicilia (C t), Domenica 25 marzo 2012 
Piazza del Commercio  Riposto  ore 8,30. 

 

Iscr izioni : per le Società affiliate alla FIDAL tramite il numero di fax al numero 095/2937008 o e-
mail sici l ia@tds-live.com  entro mercoledì  21 marzo 2012 
compilato e firmato dal presidente di Società, indicando per ogni atleta numero di tessera, 
cognome, nome, anno di nascita categoria. La 9,00 ad atleta. I pettorali potranno 
essere ritirati il giorno della gara  esclusivamente in blocco e senza nessuna variazione  dal 
responsabile della Società.    

 Percorso unico: Circuito con partenza  ed arrivo in piazza del Commercio: direzione sud  via 
Duca del Mare,  lungomare Edoardo Pantano, strada 24, via Marco Polo, strada 23, piazza 
Vagliasindi; direzione nord   via Marina di Torre,  lungomare Edoardo Pantano, via Duca del Mare, 
piazza del Commercio, via Cristoforo Colombo, via Spiaggia -località S. Anna e Fondachello del 
comune di  Mascali,  lungomare del comune di Fiumefreddo di Sicilia, transito a Marina di Cottone,  
arrivo fino ad estremo punto nord località ponte Fiumefreddo; ritorno direzione sud con breve 
martello andata e ritorno in via Marina del comune di Fiumefreddo di Sicilia, lungomare via 
Spiaggia - località Fondachello e S. Anna del comune di Mascali, via Cristoforo Colombo, arrivo 
piazza del Commercio. Il tracciato  sarà chiuso al traffico e vigilato dalla Polizia Municipale e 
Provinciale e dalla Protezione Civile.  

 Premiazione : Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria Amatori Masters 
maschile e  femminile. 

 Presentazione del la gara:  la gara sarà presentata al pubblico, alla stampa ed alle autorità sportive ed 
istituzionali venerdì 23 marzo  alle ore 11,00   presso il salone municipale di Riposto. 

 Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono le norme tecniche della Fidal e quelle 
esponsabilità per quanto possa 

accadere ad atleti, persone o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione. 

PR O G R A M M A O R A RI O 

 
  08,30    Riunione Giuria e concorrenti - consegna pettorali - 
  09,35     Partenza   
  12,30     Premiazione  


