
                 
 
 
 

 
 

4° Trofeo Città di Rometta 

29 Luglio  2011 
6° Prova del “Progetto corsa su strada 2011” 

 
L’Associazione Vivi Rometta organizza con la collaborazione tecnica della A.S.D. Pol. Europa Messina,   del Comitato 
Provinciale FIDAL, del GGG di Messina, organizza la gara di corsa su strada denominata 4° Trofeo Città di Rometta. La 
manifestazione è valida quale 6° prova del “Progetto corsa su strada 2011 riservato alle categorie Assoluti e 
Amatori/Master maschili e femminili. La  manifestazione  avrà luogo  a Rometta giorno 29 Luglio 2011 con ritrovo alle 
ore19,30 in Piazza Cappuccini 
Alla gara, possono partecipare gli atleti maschi e femmine delle categorie: Esordienti A, B, C,  M e F, Ragazzi/e, Cadetti/e, 
Allievi /e  Assoluti (JPS), Amatori  e Master tesserati per la Fidal. 
Gli atleti hanno l’obbligo di gareggiare con la maglia sociale.      
 Gli atleti si dovranno presentare al GGG con la stampa dell’avvenuto tesseramento da estrarre dal sito federale internet 
della propria Società.  In mancanza del documento si procederà secondo il regolamento federale. 
  
Programma tecnico : 
 metri  
Esordienti  B e C 300   
Esordienti A 600  
Ragazze/i 1000  
Cadetti/e – Allieve 2000  
Allievi 4000  
Assoluti, Amatori/ Master M e F 6000  

 
ISCRIZIONI  
 
A firma del Presidente di Società, e su foglio  EXCEL  contenenti i seguenti dati : Cognome e Nome, data di nascita, 
categoria, Società di appartenenza e  il numero per chi lo ha avuto già  assegnato. 
 Attenzione! Si rammenta ai podisti, a cui è stato assegnato anche il chip-gara, di non dimenticarlo. Senza chip 
niente cronometraggio e registrazione.    
Le iscrizioni si accettano via E-Mail all’indirizzopodistica@inwind.it  entro  Giovedì 28 Luglio,   La tassa di iscrizione è 
fissata in € 5,00 ad atleta ” (come da regolamento “Progetto di corsa su strada 2011). La quota deve essere versata al 
momento della registrazione alla gara presso l’apposito stand. Per il settore giovanile non è prevista tassa gara. 
Per informazioni telefonare al numero 360402928 Costantino Crisafulli 
Programma orario:  

 

ore  metri 
19,30 Riunione giuria e concorrenti  
20,20 Chiusura verifica iscritti  
20,20 Esordienti  B e C 300  
20,30 Esordienti A 600 
20,40 Ragazze/i 1000 
20,50 Cadetti/e – Allieve 2000 
21,00 Allievi  4000 
21,00 Assoluti, Amatori / Master M e F 6000 

 
PREMIAZIONE    
 

UOMINI - Verranno premiati i primi 3 delle categori e : Esordienti A,B,C – Ragazzi, Cadetti, Allievi,Assoluti (JPS), 
TM, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70 in su . 
DONNE – Verranno premiate le prime sei classificate  in ordine di arrivo più le prime di ogni categoria fino alle F60 
in su escluse le prime sei classificate. Per il settore giovanile le prime tre  delle categorie Esordienti A,B,C – 
Ragazze,Cadette, Allieve 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme statutarie e tecniche della FIDAL. 
La Società Organizzatrice, la FIDAL e il GGG di Messina, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti a 
persone o cose, prima, durante e dopo  la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera FIDAL. 


