“XVIII° TROFEO CITTA’ DI VALDERICE”
PROVA GRAND PRIX REGIONALE UISP 2019

LIDO VALDERICE - DOMENICA 7 LUGLIO 2019
Il G.P.A. Valderice organizza in collaborazione con la UISP di Trapani e il Patrocinio del Comune di Valderice, una corsa su strada
aperta a tutti i tesserati UISP – FIDAL e di altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI in regola con le norme di legge
che regolano la tutela sanitaria dell’attività sportiva ed una passeggiata ludico motoria aperta a tutti. La quota di partecipazione, per
gli amatori, è fissata in €7,00, gratuita per la passeggiata ludico-motoria.
ISCRIZIONI AMATORI: dovranno pervenire entro il giorno 04 luglio, su apposito modulo a firma del presidente dell’associazione
sportiva il quale certifica l’affiliazione della società all’ente di promozione sportiva ed il regolare possesso del certificato medico
sportivo per atletica leggera valido per il giorno della manifestazione, degli atleti da iscrivere alla gara alla seguente e.mail
crono.campobello@ficr.it . Per le iscrizioni pervenute dopo il 04 luglio non si garantisce il pacco gara.
Gli atleti che vogliono iscriversi autonomamente e che comunque fanno parte di un’ associazione sportiva affiliata alla Uisp, Fidal
o Runcard Fidal dovranno comunque allegare al modulo di iscrizione, copia della tessera e del certificato del medico Sportivo per
l’atletica leggera. Gli stessi dovranno essere esibiti in originale al momento del ritiro del pettorale.
Gli atleti non tesserati ma in possesso del certificato medico sportivo per atletica leggera, prima dell’iscrizione, possono richiedere il
tesseramento Uisp, telefonando al nr 3341041451, che unitamente alla copia del certificato medico sportivo, dovrà essere inviata
alla richiesta di iscrizione.
ISCRIZIONI PASSEGGIATA LUDICO-MOTORIA: saranno effettuate lo stesso giorno della gara. Non sono previste formalità.
Per ulteriori informazioni telefonare al 3389523486 (Morici Pietro). gpavalderice@libero.it e 3337338494 (Ingardia Carlo).
-

CRONOMETRAGGIO ED ELABORAZIONI RISULTATI – ASD CRONO CUSA
crono.campobello@ficr.it

-

Tutti gli atleti amatori dovranno indossare un chip, che dovrà essere riconsegnato all’arrivo. Nel caso di mancata
consegna, alla società di appartenenza dell’atleta saranno addebitati € 15,00.

RADUNO: Contrada Cortigliolo Lido Valderice (vicino ristorante Costa Azzurra).
PERCORSO: Circuito lungo il litorale di Lido Valderice interamente pianeggiante di mt. 2.500
Ore 16,30
Ore 18,00
Ore 18,30
Ore 19.30
Ore 19.40

Ritrovo dei partecipanti, riunione giudici di gara e cronometristi, ritiro pacchi gara e pettorali;
Partenza passeggiata ludico-motoria…….……………………………….. mt 2.500 (un giro)
Partenza tutte le categorie …..………………………….………………… mt. 7.500 (tre giri)
Sorteggio dei premi della lotteria
Premiazione: Saranno premiati il primo assoluto M/F ed i primi tre classificati di ogni categoria e la società sportiva con
il maggior numero di partecipanti.

L’organizzazione per esigenze tecniche si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento e declina ogni
responsabilità civile e penale di qualsiasi genere e natura per danni o incidenti che si potrebbero verificare nell’ambito della gara, per
quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme federali.

G.P.A. VALDERICE
(www.gpamatorivalderice.it)

Comunale di Valderice

