Trofeo Podistico
Le Due Torri Cinisi Gran Premio Nazionale della Liberazione

Sabato 25 Aprile 2015 ore 10.00
Cinisi (Pa)

Valida come Prima PROVA Ufficiale del BioRace 2015
Regolamento:
L’ASD Le Due Torri Cinisi, il Comune di Cinisi con la collaborazione tecnica della Lega Atletica
UISP Sicilia organizzano, in occasione del 70° Anniversario della Liberazione il Trofeo
Podistico Le Due Torri Cinisi Gran Premio Nazionale della Liberazione a Cinisi (PA) il
25 aprile 2015
Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti UISP Lega Atletica ed i tesserati agonisti Fidal i quali
potranno iscriversi autonomamente se in possesso anche di tessera UISP altrimenti tramite la propria
società di appartenenza il tutto in rispetto e COME DA CONVENZIONE IN ATTO. Tutti gli atleti
tesserati ed in regola con le vigenti norme sanitarie in materia sportiva ed avere tessera di
appartenenza in corso di validità in giorno della competizione. Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o cose che possono verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione e si riservano di cambiare il regolamento per cause di forza
maggiore. Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità gli organizzatori circa la propria
idoneità fisica a disputare la gara.

ISCRIZIONI:Le iscrizioni complete di Cognome, Nome, data di nascita, Società e numero
tessera debbono pervenire via e-mail iscrizioni@speedpass.it entro il 22 aprile’15
Sarà garantito un pacco gara ai primi 200 iscritti .
Previsto servizio medico con ambulanza.
Percorso: Circuito cittadino di km 1,2 da ripetere sette volte per tutte le categorie per un
totale di km 8,4 circa.
Premiazioni: Saranno premiati i primi TRE di ogni categoria Amatori/Master M/F.
Al Primo ed alla Prima Assoluti Classificati andrà il Trofeo Nazionale della Liberazione.
Programma: ore 8,30 Ritrovo Giuria /Concorrenti Corso Umberto Cinisi (PA)
ore 9,15 Partenza Passeggiata Ludico Motoria aperta a tutti km 1,2.
ore 10,00 Partenza Trofeo Podistico
ore 11,00 Cerimonia di Premiazione e Sorteggio

info : www.biorace.it www.le2torricinisi.com le2torricinisi.jimdo.com cell. 3347631030
Gran Premio Nazionale della Liberazione UISP : il tradizionale appuntamento del Trofeo della
Liberazione assume quest’anno anche per noi della Lega Atletica Leggera Uisp un significato
ancora più pregnante. Il 2015 è infatti per l’Uisp l’anno del 70^ anniversario della Liberazione.
Tante saranno le iniziative promosse dai vari comitati Uisp per ricordare la lotta dei partigiani per
difendere i valori della democrazia e della libertà e trasmetterne l’esempio alle giovani generazioni.
Spetta quindi a noi tutti dare anche quest’anno un contributo in questa direzione, impegnandoci il
prossimo 25 aprile a rinnovarne il messaggio attraverso il Trofeo della Liberazione organizzato in
collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e altre associazioni.
Certi che lo sport, come da noi inteso, possa svolgere un ruolo fondamentale nel garantire
l’espressione della libertà di pensiero contro ogni tipo di manipolazione ideologica.
Come Arrivare a Cinisi : da Palermo Aut. A29 uscita Cinisi. Da Trapani Aut. A29 uscita Cinisi.
Ristoranti: Ristorante Convenzionato GRACE 100 metri dallo svincolo autostradale di Cinisi,PA
Telefono:091 866 4682
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