“IL CENTENARIO RAGAZZI IN CORSA”
RISERVATO ALLE Categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti M/F.

Sabato 07 MAGGIO 2011 ore 14.30
REGOLAMENTO E PROGRAMMA: Il Comitato Provinciale FIDAL indice, e l’ ASD PODISTICA TUGLIE in
collaborazione con il CENTRO ARTE SPORT E CULTURA DI SANNICOLA organizza, con il Patrocinio del
Comune di Sannicola “IL CENTENARIO RAGAZZI IN CORSA”. L’iniziativa è riservata alle categorie giovanili
(Esordienti, Ragazzi e Cadetti) maschili e femminili e si svolgerà su un circuito cittadino completamente controllato
dalla protezione Civile, dai giudici di gara e dai volontari espressamente incaricati.
Possono partecipare tutte le Società affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento dell'anno 2011, i gruppi
scolastici e i liberi, dietro presentazione della liberatoria debitamente compilata, firmata e accompagnata dal
certificato medico di idoneità.
La manifestazione si svolgerà a Sannicola con ritrovo alle ore 14,30 in Via Don Tonino Bello – nuovo Parco
Comunale e la quota di iscrizione sarà di 1€.
Le iscrizioni redatte sugli appositi moduli FIDAL, firmati dal Presidente, dovranno pervenire entro le ore 20.00 del
05 MAGGIO 2011 all’indirizzo e-Mail caloclaudio1@alice.it oppure oppure compilando l’autorizzazione a cura dei
genitori e consegnandola insieme al certificato medico alla segreteria della A.S.D. PODISTICA TUGLIE o al NEW
BAR Sannicola in via delle Viole (vicino campo sportivo).
(per informazioni 3387007374 Claudio 3206715201 Fernando).
Le classifiche saranno pubblicate sul sito ufficiale del Comitato Provinciale Fidal, www.fidal-lecce.it , sul sito di
Tuglie http://www.tuglie.com/podistica_news_2011.asp e Sannicola.
La manifestazione è coperta da polizza assicurativa R.C.T
Sarà’ garantita l’assistenza medica e al traguardo sarà allestito un ristoro con tè caldo, frutta acqua e quant’altro.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose, prima, durante e dopo la gara.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL.
PROGRAMMA: Ore 15:00 cat.Esordienti B-C M/F mt.500 (2002-03-04-05) (1 giro)
Ore 15:15 cat Esordienti A M/F 2000/01 mt. 700 (1 giro)
Ore 15:30 cat Ragazzi/e 1998/99 mt.1400 (2 giri)
Ore 16:00 cat Cadetti/e 1997/1996 mt. 2.100 (3 giri)
Ore 17,00 premiazioni che prevedono: Medaglia per i primi 3 classificati di tutte le categorie.
Alla società prima classificata sommando gli arrivati M + F, verrà assegnato il Trofeo il “CENTENARIO” mentre
alla seconda e alla terza società M + F classificata verrà assegnata una coppa.
A fine manifestazione inoltre, verranno estratti a sorte tra i partecipanti (in base al nr. pettorale) alcuni gagget.
.
Il Presidente Claudio Calò
Tuglie 31 MARZO 2011

________________________________

AUTORIZZAZIONE/LIBERATORIA
Io sottoscritto _________________________________________ autorizzo mio figlio___________________________
nato a___________________ il ____________ residente a_____________ Via________________________________
a partecipare al “CENTENARIO RAGAZZI IN CORSA” che si svolgerà a Sannicola il 07 maggio 2011, ALLEGO ALLA PRESENTE
CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ REGOLARMENTE VALIDO.

data_______________

IN FEDE
_________________________
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