
4° GRAN PRIX PROVINCIALE IBLEO 2012  
2° GARA PODISTICA DI MODICA 

24 - GIUGNO – 2012 
 
 
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica IL CASTELLO CITTA’ di MODICA, 
con la collaborazione tecnica della FIDAL di Ragusa, il CONI di Ragusa ed il 
patrocinio del Comune di Modica, organizza nell’ambito del  4° GRAN PRIX 
IBLEO 2012 la 7^ Prova podistica  che si svolgerà a Modica il 24 GIUGNO 2012. 
 
La suddetta manifestazione è aperta a tutte le categorie giovanili, assoluti ed 
amatori M/F. in regola con il tesseramento FIDAL per la stagione sportiva 2012 
appartenenti alla provincia di Ragusa. Inoltre possono partecipare anche atleti 
provenienti da altre province o da altre regioni o da altre nazioni o non tesserati 
FIDAL, ma in possesso di certificato medico sportivo o valido documento che ne 
accerti l’idoneità a partecipare a manifestazioni sportive agonistiche. 
 
Gli atleti che non sono iscritti alla FIDAL Provinciale e/o con le caratteristiche di 
iscrizione di cui sopra non saranno inseriti nella classifica generale ma sarà stilato 
un elenco ove verrà indicato il tempo impiegato come per le manifestazioni non 
competitive. 
 
PERCORSO: Si sviluppa per circa 2,100 km ed  è articolato nel seguente modo 
“PARTENZA da p/zza Matteotti ->  C/so Umberto -> p/zza Monumento->C/so 
Umberto ->giro di boa p/zza 8 Marzo ->  C/so Umberto -> p/zza Monumento -> 
C/so Umberto -> giro B O A -> p/zza Matteotti  ARRIVO”. 
 Vedi piantina allegata. 
 
RADUNO: Giuria e concorrenti h: 17,00 in p/zza MATTEOTTI, 
 
PARTENZA: la gara sarà così articolata: 
h: 18,00 - I bambini eseguiranno ! del percorso 
 Le categorie giovanili eseguiranno un giro del percorso di 2,100 km, mentre le 
rimanenti Assoluti, Amatori/Master M/F effettueranno: 3 giri per un totale di circa 
6,3 km dalla cat.TM alla cat. M45; 2 giri dalla cat.M50 in poi compresse le 
categorie femminili in unica batteria. 
   
ISCRIZIONI: Si consiglia eseguire le iscrizioni per una più celere 
organizzazione entro le h: 24,00 di venerdì 22-06-2012 al fine di poter 
assegnare ad ogni concorrente il cip di rilevazione tempo, al seguente 
indirizzo mail dr.adamo@virgilio.it, formalizzando l’iscrizione prima della 
partenza della gara, se l’iscrizione non viene effettuata via mail non sarà 



garantito il pacco gara. La tassa iscrizione è di " 6,00 per le categorie Assoluti 
ed Amatori/Master, mentre per le categorie giovanili di " 3,00. 
Il pacco gara sarà fornito alla consegna del microcip, si ricorda che la mancata 
consegna dello stesso e/o lo smarrimento dovrà essere risarcito con " 18,00. 
 
Le iscrizioni devono contenere numero di tessera, cognome e nome, data di 
nascita e categoria.  
Inoltre i partecipanti con l’iscrizione dichiarano di: 

1. accettare il regolamento della manifestazione, 
2. di non essere mendaci ai sensi della normativa vigente sulle dichiarazioni 

date ai fini della iscrizione, 
3. esonerare l’organizzazione da ogni responsabilità sia civile che penale per 

danni procurati a se, a terzi e a cose durante lo svolgimento, prima e dopo 
la manifestazione. 

4. di rispettare l’ambiente in cui si svolge la gara, 
 
PREMIAZIONE: saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria M/F, la 
premiazione sarà effettuata subito dopo la fine della gara. I bambini saranno premiati 
con un ricordo della manifestazione.  La classifica sarà pubblicata  sul sito 
www.asdilcastellodimodica.com e su TDS. 
  
ASSISTENZA SANITARIA: L’assistenza medica sarà garantita dalla presenza di un 
sanitario e un’ambulanza che stazioneranno nelle vicinanze della zona 
partenza/arrivo. 
 
INFORMAZIONI: contattare Di Raimondo vincenzo 3398667379, Carlo Adamo 
360929603,  
 
TERZO TEMPO: Verrà garantito alla fine della manifestazione e dopo la 
premiazione un rinfresco come da tradizione.  
 
L’organizzazione si riserva di variare il presente regolamento al fine di migliorarlo ed 
inoltre rinvia al regolamento provinciale per quanto non esplicitamente espresso nel 
presente.    

 
 
 
 
IL sottoscritto accetta le condizioni di cui sopra e dichiara di essere in possesso di 
documento valido per l’idoneità fisica agonistica e esonera l’organizzazione da 
qualsiasi responsabilità civili e penali. 
 
                                                                  FIRMA 

 


