Dilettantistico

Cross “Poggio Allegro”
XIII^ Edizione

31 Gennaio 2015
1^ Prova Grand Prix Provinciale Cross
Regolamento
La Società G.S.D. Atletica Mazara, organizza una gara di Cross, giunta
alla XIII^ edizione , presso la località Poggioallegro, valevole come 1^ prova Grand
Prix Prov di Cross 2016
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati alla FIDAL
o ad altro Ente di Promozione Sportiva, in regola con le vigenti norme per la tutela
sanitaria per la pratica dell’Atletica Leggera agonistica per l’anno 2016.
Iscrizioni Le iscrizioni dovranno pervenire secondo l’allegato modulo entro e
non oltre giovedì 28 Gennaio 2016, a firma del presidente della Società, via e-mail:
ginoalagna@gmail.com.
Per informazioni telefonare: Gino Alagna cell: 338 8086670.
La quota di partecipazione è di Euro 3,00.
Percorso: La gara si svolgerà su un percorso di m. 1.500
Amatori M. 60 ed oltre e Donne
Km. 4,500 ( tre giri)
Amatori da TM a M 55
Km. 7,500 ( cinque giri)
Ritrovo – Ritiro pettorali: Il ritrovo è previsto per le ore 8,30.
I pettorali saranno ritirati presso Baglio Burgio contrada Poggio Allegro.
La partenza sarà: alle ore 9,30
per le cat. Donne e Over 60 ed oltre
alle ore 10,15
rimanenti categorie.
Ristoro:
alle ore 11,30
L’organizzazione, pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della
manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante
e dopo la gara. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le
norme federali e quelle emanate per il Grand Prix Provinciale Cross.
L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del
presente regolamento per motivi di forza maggiore.
Notizie utili:Per gli atleti provenienti da Agrigento: uscita autostrada per Mazara del Vallo, rotatoria e girare a
sinistra per Salemi, proseguire per km 6 c.a. , subito dopo l’incrocio con borgata Costiera, dopo 200 metri a
destra.

Il Presidente
Piccione Salvatore

