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L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Noto 
con il Patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, 

l’Assessorato Regionale Sport-Turismo e Spettacolo  
l’Assessorato Provinciale Sport-Turismo e Spettacolo 

 l’Assessorato Sport-Turismo e Spettacolo  del Comune di Noto   
Organizza 

a  NOTO (SR) Domenica 10 Aprile 2011  il 

27° Campionato Regionale di Corsa su Strada 
“3° TROFEO SALVATORE e FRANCESCO BONFANTI” 

 17° Grand-Prix Regionale di Corsa su Strada 2011- 2^ prova 
 alla manifestazione potranno partecipare tutte le Associazioni e gli atleti in regola con il 
tesseramento F.I.D.A.L. 2011 e con le normative sanitarie vigenti. 

REGOLAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO 
 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni contenenti numero di Tessera, Cognome, Nome, data di nascita, 
categoria, e numero di codice di affiliazione Fidal dovranno pervenire su carta intestata e 
firmata dal Presidente dell’ Associazione via e-mail all’indirizzo sicilia@tds-live.com oppure al 
Fax: 095 2937008, entro e non oltre le ore 20,00 di Mercoledì 06 Aprile 2011. 
PROGRAMMA: Ore 08,30 – Ritrovo Giuria e concorrenti presso Piazza Municipio (Cattedrale), 
consegna pettorali e chip elettronici; 
Ore 09,30 – Partenza 1^ Batteria cat. Femminili tutte e Maschili da M60 in su, 5 giri KM 10; 
Ore 10,15 – Partenza 2^ Batteria categorie Maschili  M45-M50-M55, 5 giri KM 10; 
Ore 11,00 – Partenza 3^ Batteria categorie Maschili TM-M35-M40, 5 giri KM 10. 
Tassa Gara:  € 6,00 per atleta da versare al momento del ritiro dei pettorali da un dirigente 
della società, tutti in blocco e senza nessuna variazione. 
PERCORSO: Circuito cittadino di mt. 1,950 nel centro storico barocco da ripetere più volte. 
PREMIAZIONI: Saranno premiati i primi 3 di ogni cat. M/F.  
CLASSIFICHE e CRONOMETRAGGIO: con microchip elettronico a cura della TDS Timing 
Data Service srl, ogni concorrente dovrà indossare un pettorale con chip che riconsegnato  alla 
fine della propria batteria avrà diritto a ricevere il pacco gara, per ogni chip mancante verrà 
addebitata alla società di appartenenza la somma di € 18,00. 
ASSISTENZA MEDICA: Sarà presente un medico e un’ ambulanza. 
SPEAKER: Giuseppe Marcellino. 
N.B. L’elenco ufficiale degli iscritti verrà pubblicato a partire dalle ore 16,00 di Venerdì 08 Aprile sul sito www.grandprixsicilia.it  

INFORMAZIONI:  Vincenzo Veneziano 0931-837164, cell. 329-1475268, Corrado Gurrieri Tel. 
0931-839363, cell. 347-4688799, mail-  guco55@alice.it ,  sr670@fidal.it . 
 

Gli orari e la composizione delle batterie potranno subire variazioni in base a situazioni contingenti (numero dei partecipanti, 
condizioni atmosferiche ecc.) che saranno comunicate il giorno della gara. 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento si rimanda alle norme generali della F.I.D.A.L. 
 

Maggiori informazioni potete trovarle su www.atleticanoto.com 


