
 

 

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI MARCIA SU STRADA 
Ragazzi/Cadetti/Allievi/Juniores/Promesse/Seniores/Master M/F 

 

CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA’ DI MARCIA SU STRADA 

Ragazzi/Cadetti/Allievi M-F 

San Gregorio di Catania, Piazza Immacolata 01 ottobre 2022 

Organizzazione: CT567 A.S.D. Pol. Fiamma San Gregorio 
 

Il Comitato Regionale FIDAL Sicilia indice e la A.S.D. Polisportiva Fiamma San Gregorio, con il Patrocinio del Comune di San 

Gregorio, organizza il “CAMPIONATO REGIONALE DI MARCIA SU STRADA 2022, individuale e di società” per le categorie 

ragazzi/e, cadetti/e, senior e master maschile e femminile, valevole per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale 

Individuale per l’anno 2022. valevoli anche come CAMPIONATO REGIONALI DI SOCIETA’ DI MARCIA 

Ragazzi/Cadetti/Allievi M-F 

La manifestazione di svolgerà sabato 01 ottobre 2022 a San Gregorio di Catania, Piazza Immacolata. 

Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti tesserati per società regolarmente affiliate alla FIDAL Sicilia per 

l’anno 2022 ed in regola con la normativa sanitaria. 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni saranno accettate esclusivamente se presentate su carta intestata della società scrivente e 

debitamente firmate dal legale rappresentante; inoltre, per ogni atleta iscritto dovranno contenere le seguenti indicazioni: 

Cognome, Nome, numero di tessera FIDAL, anno di nascita e categoria di appartenenza. 

Le iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 21:00 di venerdi 30 settembre 2022, al seguente indirizzo di 

posta elettronica: dimaurofsg@libero.it, il giorno della manifestazione non si potrà iscrivere, aggiungere o sostituire alcun 

atleta.I pettorali potranno essere ritirati dalle ore 16:00 alle ore 16:30 presso il punto di ritrovo in Piazza Immacolata 

da un dirigente della società. 

QUOTA ISCRIZIONE: €.3,00 per le categorie ragazzi, cadetti; 5€ per le categorie A/J/P; €.6,00 per le categorie master;. 

CIRCUITO: Il circuito di 1 Km, sarà interamente chiuso al traffico; inoltre, in prossimità dell’arrivo ci sarà una postazione 

ristoro per gli atleti arrivati. 

SERVIZI: Durante l’intera durata della manifestazione, sarà garantito il servizio di ambulanza con la presenza di un medico 

oltre la presenza delle forze dell’ordine; il cronometraggio e le classifiche saranno a cura del GGG di Catania. 

 
ore 16:00 

PROGRAMMA TECNICO 

Riunione Giuria e Concorrenti 

 

ore 17:00 Partenza categoria ragazzi maschile e femminile Km 2 

ore 17:45 Partenza categoria cadette Km 3 

ore 18:15 Partenza categoria cadetti, allievi, master uomini M60 in su Km 5 

 
ore 19:00 

N.B.: Il progra 

Partenza categorie allieve, Junior, Senior e Master femminile 

Partenza categorie Junior, Senior e Master Maschili 

mma orario potrebbe subire modifiche in funzione del numero de 

Km 5 

Km 5 

gli iscritti. 

 

PREMIAZIONE:Ai vincitori delle categorie sarà assegnato il titolo di Campione Regionale di marcia su strada 2022 e verrà 

consegnata la maglia di Campione. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni gara individuale. Ai vincitori verrà 

assegnata la Maglia di Campione Regionale. Saranno premiate inoltre le prime tre squadre classificate maschili e femminili. 

  

Per l’assegnazione del titolo regionale di società per le categorie ragazzi, cadetti, allievi, junior/promesse e master, 

saranno presi in considerazione solo i punteggi dei primi tre atleti classificati di ogni categoria; per la definizione della 

classica si rimanda al regolamento nazionale. 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme emanate dalla FIDAL. 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni che potrebbero accadere a persone o 

cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

Per informazioni contattare il Signor Biagio Di Mauro al 345.1277053. 

mailto:dimaurofsg@libero.it

