
 

DOMENICA 04 Settembre  2011 ALLE ORE 17.00  

“6° STRAGELA” 
CAMPIONATO NAZIONALE ACSI 
8^ PROVA GRAND PRIX SICILIA  

(Corsa su Strada riservata alle Categorie Amatori/Master e Giovanili) 
L’ A.S.D. Podistica Road Runner Gela il comitati Regionali della FIDAL Scilia e dell’ACSI Sicilia, il Comitato Provinciale dell’ACSI di 
Caltanissetta e con la collaborazione del Comune di Gela della Provincia Regionale di Caltanissetta e con il patrocinio della Regione 
Siciliana  organizza la 6° Stragela – manifestazione valida per l’assegnazione dei titoli nazionali ACSI di corsa su strada 2011- 8° prova 
del Grand prix Sicilia di corsa su strada .  
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. Podistica Road Runner Gela (CL690) 
PARTECIPAZIONE: Ogni società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e appartenenti alle 
categorie interessate, regolarmente tesserati per l ‘anno 2011. 
RADUNO : Gela  (CL) - Piazza Umberto I° ore 17:00 
ISCRIZIONI: Entro e non oltre le ore 20,00 del 01/09/2011. Le iscrizioni vanno inviate tramite fax allo 095.29.37.008 oppure tramite e-
mail all’indirizzo sicilia@tds-live.com 
Ad ogni atleta sarà consegnato un chip che dovrà essere riconsegnato all’arrivo. Per la mancata riconsegna sarà applicata una penalità 
di € 18,00. Per tutti i partecipanti diploma on line scaricabile gratuitamente dal sito tds-live.com. I partecipanti al Campionato Nazionale 
ACSI all’atto dell’iscrizione dovranno comunicare il numero di tessera ACSI. 
TASSA ISCRIZIONE: €6,00 ad atleta  per amatori e master,e di € 2,00 per le categorie promozionali 
NOTE TECNICHE: Circuito cittadino 1,500 metri completamente pianeggiante e chiuso al traffico. 
PREMIAZIONE:  Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria amatoriale e i primi 6 delle categorie promozionali. A tutti i primi 
di categoria tesserati per società affiliate all’ACSI verrà consegnata la maglia di CAMPIONE NAZIONALE ACSI 2011.  
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICA:  A cura della Timing Data Service 
SPEAKER DELLA MANIFESTAZIONE: Giuseppe Marcellino 
ASSICURAZIONE: Tutti i partecipanti sono coperti da polizza assicurativa 
ASSISTENZA MEDICA : Sarà presente un’ambulanza e un medico. 
 
PROGRAMMA ORARIO 
Ore 17.00 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI 
Ore 17.10  Gara Special Olimpcs 
Ore 17 20  Gara Giovanile  600 metri (Esordienti M/F A-B-C) 
Ore 17.30  Gara giovanile   km 1 ( Ragazzi M/F, ) 
Ore 17.40  Gara giovanile  km 1 (cadetti M/F ) 
Ore 18.00  Gara amatori e master km 4,5 (Donne allievi/ e MM 60 e oltre ) 
Ore 18.30  Gara  master km  6 (categorie MM55-MM50-MM45) 
Ore 19.10  Gara  master km 6  (da TM a MM40)  
Ore 20.00  Premiazione di tutte le categorie 
 
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti/e in regola con il tesseramento FIDAL 2011, i tesserati per Enti di Promozione Sportiva 
convenzionati con la FIDAL (presentando la propria tessera e una copia del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica 
dell’atletica leggera) e gli atleti non tesserati in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia e provvisti dell’apposito 



“cartellino di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada”, rilasciato direttamente dalla società organizzatrice a fronte della 
presentazione del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera e al pagamento di € 5,00 oltre alla quota di 
iscrizione. 
 
NOTE LOGISTICHE: 
E stata stipulata una convenzione con hotel Sileno Gela camera tripla 25.00 euro e 30.00 doppia e 15.00 euro pasto per 
informazioni e prenotazioni tel (0933) 911144-913058-911579 fax 907236.    
Gli orari e le batterie potranno subire variazioni, comunicate il giorno della gara, in base a situazioni contingenti (numero dei partecipanti, 
condizioni atmosferiche, ecc.). 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL. 
L’organizzazione La FIDAL  declinana ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o 
cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
PER INFORMAZIONI: BIANCA MASSIMO 3897822327 MORSELLI LUIGI  360509682 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI              www.roadrunnergela.it    
 


