
   

 

  

 

 

 

                                                Comune di Acquedolci 

 

 

 

 

Acquedolci (ME), 20 LUGLIO 2014 ore 17,30 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina indice e l’A.S.D. Atletica Nebrodi organizza, in 

collaborazione con la Scuderia Ferrari Club Acquedolci  e con il patrocinio del  Comune di 

Acquedolci, la manifestazione sportiva denominata  “ 8° Memorial Cirino Lorello”. 
 

LUOGO 

 

La manifestazione si svolgerà il 20.07.2014 con ritrovo alle ore 17.30 davanti alla sede dello 

Scuderia Ferrari Club Acquedolci sita in Via Ricca Salerno, 32. 

 

 

NORME PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati alla FIDAL per la stagione sportiva 2014. 

Possono prendere parte anche gli atleti tesserati per gli EPS convenzionati con la FIDAL. Per 

quest’ultimi sarà necessario inviare copia del tesserino EPS e del valido certificato medico 

agonistico per ATLETICA LEGGERA. 

 

CATEGORIE 

 

Esordienti M\F (A,B,C),  Ragazzi\e, Cadetti\e, Allievi\e, Juniores M/F, Promesse M/F e Senior M/F 

(delle categorie maschili:  SM – SM35 – SM40 –SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65 – SM70+ 

e femminili: SF – SF35 – SF40 – SF 45 – SF50 – SF55- SF60 – SF 65 – SF70+). 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni  su Carta intestata della società, a firma del Presidente, e devono obbligatoriamente 

contenere i seguenti dati: cognome e nome, anno di nascita, categoria, società di appartenenza e 

numero di tessera, e dovranno essere trasmesse all’indirizzo e-mail  iscrizioni@speedpass.it 

oppure  via fax al numero 0941 1936069 entro le ore 20,00 del 17/07/2014.  

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.  

 

La tassa gara è fissata in: 

 € 5,00 per gli atleti delle categorie Juniores, Promesse e Seniores; 

 Gratuite per le categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi; 

da pagarsi al momento del ritiro dei  pettorali da parte di un responsabile della società di 

appartenenza, senza variazioni rispetto a quanto inviato nel modulo d’iscrizione.  

Agli atleti iscritti verrà consegnato il PACCO GARA. 

ORARI e PROGRAMMA 

17,30 Riunione giuria e concorrenti 

18,00 Camminata podistica libera “8^ ViViAcquedolci” 

18,15 “15° Trofeo Ferrari” manifestazione non competitiva, 

18,30 Esordienti A-B-C  metri 300 

18,45 Ragazzi e Ragazze metri 600 

19,00 Cadetti e Cadette metri 900 

19,30 Allievi e Allieve metri 3.900 (3 giri del circuito)  

Tutte le altre categorie metri 6.500  (5 giri del circuito) 

20,30 Premiazione 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati: 

 con il Trofeo “Memorial Cirino Lorello 2014” il primo e la prima atleta della classifica generale; 

  i primi tre classificati di tutte le categorie maschili e femminili. 

I premi non sono cumulabili 

 
AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE E’ PREVISTO UN RINFRESCO CON GRANITA, 

DOLCI E FRUTTA FRESCA 

L’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni  

responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte 

assicurativa della tessera FIDAL e/o dell’ Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.  Per quanto non 

contemplato nel presente regolamento vigono le norme statutarie e tecniche della FIDAL. L’organizzazione 

si riserva di variare in qualunque momento, per motivi di forza maggiore,  ogni clausola del presente 

regolamento.  

Gli atleti iscritti autorizzano gli organizzatori ed i media ad utilizzare le immagini che 

eventualmente li ritraggono nel corso della manifestazione. 

 


