
               

3^ Prova Grand Prix Provinciale di Corsa Amatori/Master/Ass e Giovanile

Sutera (CL) – Piazza Sant’Agata - martedì 9 agosto 2011

L’A.S.D. Soter e l’A.S.D. Track Club Master Caltanissetta, con la  collaborazione  tecnica  dei
Comitati Provinciali FIDAL  e  ACSI di Caltanissetta  e  il  patrocinio  del  Comune  di Sutera,
organizzano la 9^ Strasutera Notturna , manifestazione valida come 3 ̂  prova del Grand Prix
Provinciale di Corsa Amatori/Master/Ass e Giovanile . 

Alla manifestazione possono partecipare gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2011 e i 
tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e convenzionati con la FIDAL.

ISCRIZIONI: per posta  elettronica all’indirizzo strasutera@tds-live.com oppure via fax al
numero 0 95.2 937008 entro domenica 7 agosto..

Quota di iscrizione: €3,00

PROGRAMMA : 
Ore 18.00 – Riunione giuria e concorrenti
Ore 19.00 – Inizio Gare giovanili
Ore 20.00 – Strasutera 
a seguire Premiazione

Gli orari e la composizione delle batterie potranno subire variazioni (che  saranno comunicate alla riunione giuria  e
concorrenti) in base al numero dei partecipanti. 

PERCORSO: Circuito cittadino ondulato interamente chiuso al traffico di metri 1475 (misurazione
con rotella metrica), da ripetere più volte, con partenza e arrivo in Piazza Sant’Agata.

PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Saranno inoltre premiati il 
primo e la prima atleta suteresi, Saranno estratti premi fra tutti i classificati, mentre
a tutti gli atleti non suteresi verrà consegnato un buono pizza.

CLASSIFICHE e CRONOMETRAGGIO automatizzato a cura di

La gara sarà controllata dal GGG di Caltanissetta

ASSISTENZA MEDICA: Sarà presente un medico e una postazione di ambulanza. 
INFORMAZIONI : 347 9620939 Pietro Pizzuto - 346 2361908 Emilia Pardi.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alle norme generali e specifiche
emanate dalla FIDAL

Comitato Provinciale
di Caltanissetta 

Come raggiungere Sutera:
Da Agrigento
Prendete la SS 189 in direzione Palermo, al Km 36 circa incrocerete il bivio per Campofranco, dopo circa 2 Km il bivio per
Sutera, distante 5 Km.
Da Palermo
Prendete la SS 189 in direzione Agrigento, al Km 98 incrocerete il bivio per Campofranco, dopo 2 Km circa il bivio per Sutera,
distante 5 Km.
Da Catania
Percorrete l'Autostrada Catania/Palermo (A19), direzione Palermo, uscite allo svincolo per Caltanissetta e immettetevi
sulla SS 640 Caltanissetta/Agrigento. Uscite in direzione di Serradifalco (SP. 23) e immettetevi sulla Provinciale
Serradifalco - Mussomeli. Dopo 20 Km incrocerete il bivio per Sutera, distante 6 Km circa. 

9^ STRASUTERA NOTTURNA


