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VI Trofeo Baia delle Tortore – Marsà Al Haman Pachino – frazione Marzamemi – 08.05.2022
ASD Pachino Running
SR633
Baglieri Vincenzo
Tel. 3389143857
Gara podistica denominata “VI Trofeo Baia delle Tortore – Marsà Al
Haman” organizzata dalla ASD Pachino Running con il patrocinio del
Comune di Pachino.
La gara è inserita nel calendario territoriale FIDAL e costituisce la 3^
prova del 15° Grand Prix Provinciale di Siracusa.
Lo svolgimento della gara avverrà nella frazione Marzamemi di Pachino
è si articolerà su un percorso cittadino della lunghezza di circa 2.700
metri, da percorrere più volte.
Il percorso è prevalentemente pianeggiante con variazioni di pendenza
che partono da un minimo di 1 mt. e arrivano ad un massimo di 3 metri
sul livello del mare, e si articola su circa 2.700 metri totali.
Vie interessate:
• Via Marzamemi (partenza);
• Via Fortuna;
• Via Conca d’Oro;
• Via C. Deodato;
• Via Regina Elena;
• Via Spinazza (ricadente nel territorio del comune di Noto;
15:30 – ritrovo atleti e giudici di gara;
17:00 – partenza della gara in unica batteria per tutte le categorie
partecipanti secondo le seguenti modalità:
• OVER 70 - F/M – 1 giro del percorso;
• OVER 65 – F/M – 2 giri del percorso;
• Tutte le altre categorie, femminili e maschili – 3 giri del
percorso;
19:30 – premiazione;
Sono ammessi gli atleti tesserati alle società affiliate alla FIDAL per
l’anno 2022
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche avverrà con
i servizi offerti dalla TDS.
Tempi e classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato
Tecnico/Giudice d’Appello
• Gli atleti che fanno parte delle società affiliate alla FIDAL
dovranno far pervenire le loro iscrizioni entro le ore 23:59 del
05.05.2022.
• Le iscrizioni dovranno essere sottoscritte dal presidente della
società o da suo delegato, come da regolamento del Grand Prix
Provinciale;

•

•
•

•
•
•
•

L’elenco degli iscritti, dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail:
gpsiracusa@tds.sport e per ogni atleta si dovrà indicare:
- Nominativo;
- Numero di tessera;
- Categoria;
- Numero di pettorale.
Il pagamento delle quote d’iscrizione dovrà avvenire in unica
soluzione e senza modifiche, prima della gara;
Non potrà essere assicurata la partecipazione ad atleti le cui
iscrizioni sono pervenute oltre i termini stabiliti. Eventuali
iscrizioni pervenute fuori tali limiti verranno valutate e dovranno
comunque essere conformi a ai requisiti di partecipazione ed alle
indicazioni per il ritiro dei pettorali, come da presente
regolamento;
I tesserati “Runcard” dovranno inviare copia della propria
tessera e certificato medico per la pratica agonistica dell’atletica
leggera valido, all’indirizzo gpsiracusa@tds.sport;
La quota d’iscrizione pro-capite è stabilita in € 10,00;
La quota pettorale giornaliero è stabilita in € 4,00;
MODALITA’ DI PAGAMENTO - dovrà avvenire attraverso
le coordinate bancarie in seguito riportate, indicando come
causale: “ISCRIZIONE VI TROFEO BAIA DELLE
TORTORE”
Coordinate bancarie:

IT47 T087 1384 7510 0000 0416 747
(conto corrente intestato alla “Pachino Running” ed acceso
presso la Banca di Credito Cooperativo di Pachino);
Premiazioni

NORME
ANTICOVID
Reclami

Saranno premiati la prima classificata ed il primo classificato in
assoluto, nonché i primi tre classificati di tutte le categorie F/M.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli atleti, salvo casi
opportunamente motivati.
Saranno applicate le norme ANTI-COVID in vigore alla data della
manifestazione.
Eventuali reclami dovranno essere presentati secondo le regole impartite
dalla FIDAL e dalla R.T.I.

