GARA COMPETITIVA – 10 Km
La manifestazione podistica è organizzata in ricordo dell’Appuntato dei Carabinieri Pietro MORICI
originario di Valderice, vittima di un attentato mafioso insieme al Capitano Mario D’Aleo e all’App.
Giuseppe Bommarito, commesso a Palermo il 13 giugno 1983
Il percorso è lungo di 10 km, ossia l’esatta distanza percorsa dai tre militari dalla caserma di Monreale
alla via Scobar di Palermo, dove furono barbaramente uccisi.
RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo sarà alle 08:00 in Via Orlandini, davanti all’ingresso del Comando Provinciale Carabinieri di
Trapani. La partenza sarà alle 9:30. La gara si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica. Il tempo
massimo è di 2 ore. I partecipanti che entrano nella zona chiusa di partenza non potranno più uscire.
PERCORSO E ARRIVO
Il percorso è interamente asfaltato e principalmente pianeggiante, sarà chiuso al traffico e presidiato
dalla polizia locale e dalla Protezione Civile. Sarà garantita l’assistenza sanitaria, con la presenza di
medico e ambulanze. La manifestazione sarà controllata dal gruppo Giudici di Gara Fidal Trapani. Il
sistema di cronometraggio sarà a cura di Crono Cusa: tutti gli atleti dovranno indossare il pettorale con
il numero.
È possibile visualizzare il percorso e scaricare i moduli di iscrizione su:

pagina Facebook “Pietro Morici Memorial”;

pagina Facebook “Campionato Regionale UISP”
QUOTA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
La quota partecipativa alla gara competitiva è di € 7,00 da versare tramite bonifico bancario con Causale
“quota di iscrizione PIETRO MORICI MEMORIAL” se qualcuno vuole donare ulteriore somma nello stesso bonifico è
libero di farlo , al seguente IBAN: IT09Y3608105138253723853730 – Stefano Marchingiglio –

Postepay – inserire nelle note se iscrizione e/o donazione.
Il ricavato sarà devoluto in beneficienza

Le iscrizioni si potranno effettuare fino al 13 giugno 2019, inviandola per email, firmata e scannerizzata,
all’indirizzo crono.campobello@ficr.it , allegando la copia del certificato medico e del bonifico.
ETÀ MINIMA E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti che alla data del 15 giugno 2019 abbiano compiuto il ventitreesimo
anno di età, dalla categoria SM/SF alla categoria SM80/SF80, in regola con il tesseramento per l’anno
agonistico 2019. Tutti gli atleti partecipanti devono essere tesserati alla FIDAL, alla UISP o a un ente di
promozione sportiva riconosciuto dal Coni e devono essere in possesso di un certificato medico, in
corso di validità, che attesti l’idoneità all’attività agonistica di “Atletica Leggera”.
Chi non ha nessun tessera può farla prima di effettuare l’iscrizione chiamando al 3341041451
RITIRO PETTORALE E PACCO-GARA
Il pacco-gara e il relativo pettorale si potranno ritirare il venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.30, il
sabato dalle 9.00 alle 13.00 dalle 16.00 alle 19.30 e il giorno della manifestazione nella zona di
partenza e di arrivo dalle ore 7.30 alle ore 8.30. Fuori dai predetti orari non sarà possibile consegnare il
pacco gara e il pettorale. Per info 3341041451
RISTORO E PREMIAZIONE
Per tutti i partecipanti è inoltre previsto un ristoro finale e, durante la manifestazione, due rifornimenti di
acqua. Saranno premiati i primi tre di ogni categoria M/F e i primi tre assoluti M/F. La premiazione si
svolgerà alla fine della manifestazione, non appena saranno pronte le classifiche stilate dai giudici.
I premi saranno consegnati esclusivamente agli atleti presenti. Non sarà consentito il ritiro dei premi ad
eventuali persone delegate.

