
 

 
TROFEO S. ANTONIO ABATE 2017  - NICOLOSI 30-06-2017    

3^ Memorial " Mimmo Rizzo " 
 

 

L'A.S.D. Atletica Monti Rossi Nicolosi organizza, con la collaborazione tecnica della FIDAL - 

Sicilia, per Venerdì 30 Giugno 2017 una gara su strada denominata Trofeo S. Antonio Abate 2017 

3^ Memorial Mimmo Rizzo, aperta alle categorie  Allievi, Juniores, Promesse, Senior/Master, 

maschili e femminili.  

 

Norme di partecipazione: Possono partecipare gli atleti italiani regolarmente tesserati alla FIDAL 

per la stagione 2017 nonché atleti in possesso di RUNCARD o tesserati EPS regolarmente 

convenzionati per la FIDAL. Quest’ultimi dovranno presentare all’atto delle iscrizioni copia del 

certificato medico agonistico oltre che la copia del tesserino. 

 

Programma Tecnico: Circuito cittadino di circa 950 metri da ripetere più volte a secondo della 

categoria. 

 

Svolgimento della prova : Nicolosi - Piazza V. Emanuele - ore 20.00 

 

MODALITA D’ISCRIZIONE: Le iscrizioni dovranno essere inviate dal Presidente della società 

sportiva su carta intestata dell’Associazione Sportiva via mail all’indirizzo di posta elettronica 

sicilia@tds-live.com entro le ore 22:00 di Mercoledì 28 Giugno 2017. La tassa gara per 

SINGOLO ATLETA è di € 5,00. 

 

Premi : Verrà premiato con Trofeo "Mimmo Rizzo" il vincitore della batteria da A/J/P/S a SM50 

Verranno premiati i primi 10 classificati Maschili della batteria A/J/P-SM50 con premi in denaro(*). 

Verranno premiate le prime 5 classificate Donne con premi in denaro(*). 

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria con premi in natura(**). 

Tutti i partecipanti riceveranno un pacco gara ricordo della manifestazione. 

 

Programma Orario:  

19:45 - Riunione Giuria e Concorrenti. 

20:45 - Partenza batteria  Donne - SM55 in su, 4750 metri ( 5 giri del percorso ) 

21:30 - Partenza batteria A/J/P Senior/Master 9500 metri ( 10 giri del percorso ) 

22:30 - Premiazioni 

 

Per quanto non contemplato dal seguente regolamento vigono le norme FIDAL; 

Eventuali reclami e/o contestazioni vanno inoltrati accompagnati dalla tassa € 30,00 

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose 

prima, durante e dopo la manifestazione.  

Per informazioni contattare Giuseppe Borzì  cell 349 8362205. 

(*) l'organizzazione si riserva di comunicare, 3 giorni prima della manifestazione, l'esatto numero di 

premiati e il relativo montepremi, attraverso i canali istituzionali. (**)I premi non sono cumulabili. 


