
  
COMUNE DI SAVOCA 

 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA IN 

MONTAGNA 

Savoca 08.07.2017.  
Approvazione FIDAL Sicilia n. ../Corsa in Montagna 2017 

 
Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia indice e l’Atletica Savoca SSD a RL, con il patrocinio del Comune di 
Savoca ed il controllo del G.G.G. di Messina, organizza una manifestazione di corsa denominata 4° 
TROFEO CITTA’ DI SAVOCA. La manifestazione si svolgerà SABATO 8 luglio 2017 presso il Comune di 
Savoca (Me) ed valida come Campionato Regionale di Corsa in Montagna per le categorie Cadetti, 
Allievi, Juniores, Promesse, Seniores nelle fasce d’età da SM e oltre. Contestualmente come Campionato 
Provinciale Messina di Corsa in Montagna e valida come 5a prova del Grand Prix dei due Mari. 
Verrà disputata anche una gara promozionale di contorno riservata alle categorie Esordienti A-B-
C e Ragazzi maschile e femminile. 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati alle Associazioni Sportive regolarmente 

affiliate alla FIDAL per il 2017 ed appartenenti alle categorie femminili e maschili previste dal programma 

tecnico. Possono partecipare, inoltre, tutti i possessori della tessera RUNCARD MOUNTAIN & TRAIL in 

corso di validità e con le norme vigenti della FIDAL, nonc   tutti i tesserati ad un  nte di Promo ione 

Sportiva riconosciuto dal CO   e conven ionato con la   DA , c e  resentino il certificato medico 

d’idoneità a onistica s ecifico  er l’atletica le  era in corso di validità, c e dovrà essere esi ito a li 

organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società Sportiva organizzatrice. Gli atleti 



 anno l’o  li o re olamentare di  are  iare con la ma lia sociale. Gli atleti dovranno presentare al G.G.G. 

la stam a dell’avvenuto tesseramento, da estrarre dal sito federale internet della  ro ria Associa ione 

Sportiva. In mancanza del documento si procederà secondo il regolamento federale.  

PROGRAMMA TECNICO 

Categorie:  

 Cadetti M/F 

 Allievi M/F 

 Juniores; Promesse; Seniores (suddivisi  er fasce d’età come da regolamento FIDAL) F/M.  

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, a firma del Presidente di Società o suo delegato, con indicati: Associazione Sportiva, numero 

di tessera, Co nome e  ome dell’atleta, anno di nascita, cate oria, devono essere inviate all’indiri  o e- 

mail sicilia@tds-live.com oppure via fax allo 095.2937008 entro le ore 24:00 del 03/07/2017. I 

possessori di Runcard dovranno inviare la copia della propria tessera in corso di validità e la copia del 

certificato medico agonistico per atletica leggera. Non verranno prese in carico le iscrizioni senza questa 

documentazione.  

 La tassa di iscrizione da versare al ritiro di buste e pettorali sono: 

o Cadetti € 4,00 

o Allievi e Senior € 12,00. 

 

 

Possono essere fatte iscrizioni oltre il termine previsto e fino alle ore 12:00 di mercoledì 05/07/2017, con 

una tassa aggiuntiva di euro 2,00 ad atleta, in tal caso l’or ani  a ione non  arantisce il  acco  ara.  

 

Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara.  

Per informazioni telefonare al numero 380.3032011 (Antonello Aliberti) 

 

PERCORSO 

 

Il Campionato Regionale e Provinciale di Corsa in Montagna si sviluppa sulla distanza di Km 10.00. 

La gara della 5a Prova del Grand Prix dei due Mari si sviluppa sulla distanza di Km 7.20. 

Le gare partiranno insieme con Partenza ed Arrivo in Piazza Fossìa, la Piazza del Comune di Savoca.  

Il Percorso si sviluppa in due parti: 

1. La Prima parte del percorso si sviluppa andando dapprima in discesa in direzione Santa Teresa 

di Riva per poi percorrere la Via San Biagio, una salita molto ripida, passando proprio davanti 

alla Chiesetta di San Biagio. Da qui si imbocca il sentiero che arriva di nuovo in Piazza Fossìa (zona 

Partenza/Arrivo)  assando sotto l’Arco di Arrivo per una distanza di Km 1.75. Questo è l’arrivo 

della categoria Cadetti. 

2. La Seconda Parte del Percorso è costituita da un circuito di Km 2.75 con saliscendi molto 

impegnativi, dentro la Città Antica. Il Circuito di Km 2.75 inizia da Piazza Fossìa (zona 

Partenza/Arrivo) verso Via Pentifurri, si passa davanti alla Chiesa Madre imboccando per Via Chiesa 

Madre e proseguendo per Via San Giovanni fino al giro di boa. A questo punto si ritorna in via San 

Giovanni, Via Chiesa Madre e Via Pentefurri fino ad imboccare un Sentiero in salita che porta al 

Quartiere Pentefur (primo insediamento di Savoca risalente al VI° sec. dC) ed al Castello Pentefur, 

la zona più alta della Città. Attraversando  oi il Castello Pentefur si scende nell’altra  ona della 

Città, in Via C iesa Madre, Via San Rocco e Via San Mic ele fino all’Arrivo dove si ri arte  er rifare 

il circuito.  La seconda parte del Percorso costituita dal Circuito di Km 2.75 si correrà: 

o 3 volte per il Campionato regionale e Provinciale di Corsa in Montagna. 

o 2 volte per Grand Prix dei due Mari. 

o 1 volta gli Allievi. 

Gare di contorno giovanili 

I percorsi dei Giovani (da Esordienti a Ragazzi) si sviluppano a circuito di mt 200, attorno al Comune di 

Savoca e si svolgeranno prima della partenza di gara del Campionato. Il regolamento delle gare di 

contorno si possono consultare sul sito www.fidalmessina.it nel regolamento del 4° Trofeo Città di Savoca. 

http://www.fidalmessina.it/


 

PROGRAMMA ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE 

16:30 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI  

17:40 CADETTI M/F Km 1.75  

18:00 ASSOLUTI/AMATORI MASTERS M e F, ALLIEVI/E,  Allievi Km 4.50 

Corsa in Montagna Km 10.00 

19:15 INIZIO PREMIAZIONE  

19:45 Ristoro Finale con Pane casereccio condito  

CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio della manifestazione è a cura di TDS (TIMING DATA SERVICE) - www.tds-live.com 

 

PREMIAZIONE 
Al Campionato Regionale di Corsa in Montagna saranno premiati con premi in natura: 

 Le prime 3 atlete arrivate femminili;  

 I primi 3 atleti arrivati maschili;  

 Categorie Femminili: Le prime 3 atlete classificate delle categorie CF, AL, JF, PF, SF e tutte le 

 rime tre classificate delle fasce d’età da S 35 e oltre;  

 Categorie Maschili: I primi 3 atleti classificati delle categorie CM, AM, JM, PM, SM e tutti i primi 

tre classificati delle fasce d’età da SM35 e oltre.  

 

 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della 

FIDAL. La FIDAL Sicilia, la FIDAL - Comitato Provinciale di Messina, la Società Atletica Savoca 

SSd a RL ed il Comune di Savoca declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni 

che possano verificarsi a persone, animali o cose prima durante o dopo la manifestazione.  

 

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito www.fidalsicilia.it  

 

NOTIZIE UTILI 

Ristori: 

 Ristoro di acqua ad ogni giro sotto l’arco di Partenza/Arrivo. 

 Ristoro Finale  
 

COME ARRIVARE 

 Da Catania Autostrada A 18 uscita Taormina e proseguire sulla S.S. 114 in direzione Messina (8 Km), 

passando per Letojanni, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva fino all’incrocio  er Savoca e poi 

seguire le indicazioni per Savoca.  

 Da Messina Autostrada A 18 uscita Roccalumera e proseguire sulla S.S. 114 in direzione Catania (Km 

4) passando per Furci Siculo, Santa Teresa di Riva fino all’incrocio  er Savoca e  oi se uire le 

indicazioni per Savoca. 

 

 

 

http://www.fidalsicilia.it/


 

 

 

 

Per informazioni su chiese, Museo, Convento Cappuccini e di tutte le strutture ricettive 

contattare l’UFFICIO TURISTICO: 

 
aperto tutti i giorni (da lunedì a domenica): 

mattina: dalle 9.00 alle 13.00 

pomeriggio: dalle 17.00 alle 21:00 
Per informazioni: Tel. 0942.761125 

 

Oppure consultare i siti: 
 

turismo.comune.savoca.me.it/hometurismo.htm 

www.comunesavoca.gov.it/ 
 

http://www.comunesavoca.gov.it/


 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

La Cripta del Convento dei Frati Cappuccini di Savoca (ME), contenente corpi 

mummificati del XVIII e XIX sec. 

  



 
 

 


