
                                            a.s.d. ATLETICA MAZZARINO 
  
                          

Campionato Provinciale Individuale 5000 metri Amatori/Master/Ass  
6^ Prova Grand Prix Provinciale di Corsa Amatori/Master/Ass 

 

Campionato Provinciale Individuale Mezzofondo eso/rag/cad/all 
6^ Prova Grand Prix Provinciale di Corsa Giovanile 

 

Mazzarino, sabato 29 ottobre 2011 
 
L’A.S.D. Atletica Mazzarino, con la collaborazione tecnica del Comitato Provinciale FIDAL di 
Caltanissetta, organizza il Campionato Provinciale 5000 metri Amatori/Master/Ass, valido come 6^ 
prova del Grand Prix Provinciale di Corsa Amatori/Master/Ass e il Campionato Provinciale 
Mezzofondo Esordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi, valido come 6^ prova del Grand Prix Provinciale di 
Corsa Giovanile. 
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2011 e i 
tesserati per Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la FIDAL (presentando la propria 
tessera e il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera).  
 

ISCRIZIONI: le iscrizioni, contenenti numero di tessera, cognome, nome, data di nascita e 
categoria, dovranno pervenire su carta intestata a firma del Presidente della società per posta 
elettronica all’indirizzo fidalcaltanissetta@supereva.it  entro giovedì 27 ottobre. 
 
Quote di iscrizione: € 3,00 per le categorie Amatori/Master - € 2,00 per le categorie giovanili. 
 

 
PROGRAMMA: 
Ore 15.30 – Riunione giuria e concorrenti e conferma iscrizioni 
Ore 16.00 – M. 600 Esordienti A, B e C M/F 
Ore 16.10 – M. 1000 Ragazzi/e 
Ore 16.30 - M. 1000 Cadetti/e  
Ore 16.40 – M. 3000 Allievi/e  
Ore 17.00 – M. 5000 Amatori M/F –  Jun/Pro/Sen M/F - Master M/F * 
Ore 18.30 - Premiazione 
 

* La composizione delle serie dei m. 5000 sarà effettuata in base al numero degli iscritti e comunicata dopo 
la conferma delle iscrizioni. 
 

 
PREMIAZIONI: Saranno premiati con medaglia i primi 3 di ogni categoria M/F. Per gli atleti tesserati per 
società di altre province non ci sarà premiazione in quanto non concorrono per il titolo provinciale. 
 

Cronometraggio manuale.  
La gara sarà controllata dal GGG di Caltanissetta. 
Sarà presente un medico di servizio. 
 
L’A.S.D. Atletica Mazzarino declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi 
a persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL. 
 
 
INFORMAZIONI: Alessandro Giambra 347 3385105 – Francesco Giannone 331 3117354 


