
 
 
 
1)  Il Comitato Provinciale FIDAL di Ragusa indice e l’ASD Pol. UISP S. Croce organizza la IX prova del 
3° gran prix provinciale di corsa su strada per la cat. Amatori/Master denominata “Salti in Piazza 2011”  in 
programma a Marina di Ragusa il prossimo 9 ottobre 2011 con partenza da Piazza Malta; nel corso della 
stessa manifestazione sarà organizzata una gara podistica per le categorie giovanili ed una gara di salto in alto. 

 
2) Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati con le ASD ed in regola con il 
tesseramento FIDAL per la stagione sportiva 2011.  

 
3) Il programma tecnico prevede lo svolgimento della gara sulla distanza di Km. 8 per le categorie assolute  
maschili e da TM a MM45 e di Km 6 per le categorie femminili e dai MM50 ed oltre; per le gare giovanile la distanza 
varia dai mt. 500 per gli esordienti m/f, ai mt. 1000 per i ragazzi/e ed ai mt. 1500 per i cadetti/e. 
 
4) Il percorso con partenza ed arrivo in Piazza Malta percorrendo il tratto di lungomare A. Doria sino ad arrivare al 
depuratore e viceversa. 
 
5) Le iscrizioni, dovranno essere inviate entro e non  oltre GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 2011 al seguente 
indirizzo e-mail: albertoiemmolo@virgilio.it. La tassa gara di € 5,00 per atleta amatori/master e di € 3 per 
il settore giovanile sarà versata al momento del ritiro della busta con i pettorali gara . Ad ogni atleta sarà 
consegnato un pacco gara contenente gadgets vari. Si invitano i concorrenti a non manomettere o ridurre 
i pettorali di gara, occultandone diciture e/o simboli. 
 
6) Il raduno per giuria e concorrenti è fissato alle ore 16.00 presso la piazza Malta di Marina di Ragusa. 
La partenza della prima gara è prevista alle ore 17.00. 
 
7) Saranno premiati i primi tre classificati di ogni batteria (amatori: 1 femminile – 2 maschili, oltre gli 
assoluti e giovanili). La premiazione sarà effettuata subito dopo la manifestazione. 
 
8) L’organizzazione si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza 
maggiore e declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose prima durante e dopo 
la manifestazione. 

 

L’A.S.D. Pol. UISP Santa Croce 
 

 
 

Comune di 
Ragusa 

 

 
Provincia Reg.le di 

Ragusa 
 

 
 

Comitato Provinciale  
Ragusa 

ASD POL.  
UISP 

SANTA CROCE 
CAMERINA 

 
 

COMITATO 
PROVINCIALE  

UISP 


