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2° Trofeo podistico Città di Montallegro 

“Memorial Giovanna De Rossi” 
Venerdì 9 Agosto 2013, Piazzale Agip di Montallegro 

8^ prova Grand Prix Provinciale 

 

 

REGOLAMENTO: 

Alla gara possono partecipare gli atleti FIDAL A/J/P/S e tutti i maggiorenni in possesso di tessera FIDAL 

settore Amatori/Master e i tesserati con ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in regola con il 

tesseramento 2013 e con le norme assicurative e di tutela sanitaria previsti dalla legge. Gli atleti non tesserati 

per nessuna Federazione o Enti di promozione sportiva, dovranno allegare tassativamente una copia del 

certificato medico, valido alla data della manifestazione, di idoneità agonistica rilasciato da un centro di 

medicina dello sport, con la dicitura “ATLETICA LEGGERA”. 

Gli atleti liberi saranno tesserati con la Società organizzatrice per un E.P.S. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello tecnico della FIDAL. 

PERCORSO: 

Circuito cittadino chiuso al traffico di Km 1,2 circa da ripetere 5 volte. 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni complete di cognome, nome, data di nascita, categoria e numero tessera, dovranno pervenire su 

carta intestata a firma del presidente della società al seguente indirizzo e-mail: sicilia@mysdam.it entro e 

non oltre le ore 24:00 del 6 agosto 2013. 

La quota di iscrizione è fissata in € 6,00 ad atleta. 

Per gli atleti liberi è obbligatorio essere tesserati, il tesseramento sarà effettuato con E.P.S. al costo di € 4,00, 

oltre la quota iscrizione. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE: 

Ore 18:30: Riunione giuria e concorrenti per consegna Chip e pettorali; 

Ore 20:00: Partenza gara agonistica (Km 6 circa); 

Ore 21:00: Premiazione. 

PREMIAZIONE: 

Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria; mentre tutti gli atleti non tesserati per le società 

affiliate alla Fidal, verranno inseriti in una classifica a parte. 

SERVIZI: 

Cronometraggio e classifica a cura di mysdam; 

Servizio sanitario: 118; 

Servizio d’ordine: Guardie Ambientali C.I., Protezione Civile, Vigili Urbani e Carabinieri. 

Gli organizzatori, pur prodigandosi per la buona riuscita della manifestazione, declinano da ogni 

responsabilità per quanto possa accadere a persone o a cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

Lieti di ospitare a Montallegro tutti gli atleti e i dirigenti che vorranno vivere una bella giornata di SPORT, 

porgiamo a tutti già da ora un cordiale benvenuto. 
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