
         

 

XV Trofeo Francesco Pipitone 

Gara Podistica di Km 10 – Altofonte (Pa) – 22 ottobre 2017 

Campionato regionale FIDAL individuale di corsa su strada cat. ragazzi/e cadetti/e 

Prova Ufficiale BioRace Trofeo PEGASO/Per…Correre  e Prova Coppa Giovani ACSI Sicilia Occidentale 

Regolamento 

L'A.S.D. Marathon Altofonte in collaborazione con la Fidal Sicilia, il Comune di Altofonte, la BBC di Altofonte 

e Caccamo, Zagara Zuma di Altofonte, l'ACSI Sicilia Occidentale organizzano per domenica 22 ottobre 

2017.la XV edizione del Trofeo Podistico Francesco Pipitone corsa su strada valida come Prova Ufficiale del 

BioRace2017, Coppa Giovani ACSI S.O.  e Campionato regionale FIDAL di corsa su strada ragazzi/e cadetti/e. 

Alla gara  possono partecipare tutti gli atleti tesserati dalla categoria esordienti alla categoria  junior senior 

e SM di  categoria  maschili e femminile in regola con il  tesseramento 2017.  

Percorso Gara 
Partenza/Arrivo Piazza Falcone e Borsellino - via Garibaldi - via Case Escal - via S.re Davì - via S.Antoninello - 
via IV Novembre - via Collegio - via Roma - via Belvedere - via Vittorio Emanuele - 

Iscrizioni 
Le iscrizioni per categoria master dovranno pervenire complete di dati anagrafici e firma del presidente di 
società entro e non oltre le ore 22:00 del 19/10/2017 al seguente indirizzo email iscrizioni@speedpass.it  
- Contributo partecipativo è pari a 8.00€ per ogni atleta, da versare al momento del ritiro pettorale, il 
giorno stesso della manifestazione; ai primi 250 iscritti sarà garantito un pacco gara; 
- Le iscrizioni per il settore giovanile, dovranno pervenire entro le ore 20 di sabato 21/10/2017 al seguente     
indirizzo email: marathonaltofonte@libero.it 
- I pettorali devono essere ritirati dal Presidente o da un responsabile di società; 
- per il settore giovanile è previsto il contributo partecipativo di 2.00 €   
- Non saranno accettate iscrizioni il giorno stesso della gara. 

Premiazioni 
Il Trofeo Podistico Francesco Pipitone sarà assegnato al 1° classificato Assoluto 
Saranno premiati i primi TRE classificati di ogni categoria 

Programma 
ore 08.30 riunione giuria e concorrenti 
ore 09.10 partenza esordienti C - M/F metri 300 
ore 09.15 partenza esordienti B - M/F metri 300 
ore 09.20 partenza esordienti A - M/F metri 650 
ore 09.25 partenza ragazze metri 1300 (due giri corti)  
ore 09.30 partenza ragazzi metri 1300 
ore 09.35 partenza cadette metri 1950 ( tre giri corti ) 
ore 09.40 partenza cadetti metri 1950 (tre giri corti) 
ore 09.50 partenza allievi e allieve metri 2600 (quattro giri corti) 
ore 10.20 partenza categoria Over SM60  e tutte le donne 5giri km 6.4 
ore 11.00 partenza junior senior e SM55 in giù 8 giri  km 10 
ore 12.00 premiazione. 

N.B. L’A.S.D. Marathon Altofonte ed il comitato organizzatore tutto declinano ogni eventuale 
responsabilità per incidenti o danni a persone o cose, prima durante e/o dopo la manifestazione. Il 
presente Programma potrebbe subire variazioni in base al numero dei partecipanti alle varie gare.  
Per informazioni contattare: Paolo Rinicella 3313402985         Nunzio Di Matteo 3339172466 

Il Comitato Organizzatore   


