Com u ne di Acqu edolci

Domenica 13 Luglio 2008
ORGANIZZANO

ViviAcquedolci
alle ore 19:00  camminata a passo libero di 1 km.

9° Trofeo Ferrari
alle ore 19:30  Stracittadina “non competitiva” di 4 km.

2° Memorial Cirino
Lorello
alle ore 20:00 gara podistica di 8 km. per tesserati Fidal
 TROFEO: Coppe ai primi 3 classificati delle 5 categorie Uomini [ragazzi (14/17 anni);
giovani (18/25 anni); picciotti (26/35 anni); maturi (36/45 anni); senior (da 46 ed
oltre) e alle prime 5 classificate della categoria assoluta Donne];
 MEMORIAL: Coppe ai primi 3 classificati delle categorie Fidal Uomini e alle prime 10
classificate della categoria assoluta Donne;
Un grande evento per le vie del centro di Acquedolci: cronometraggio
elettronico, rifornimento a volontà, premi in quantità e tanta voglia di
una bella sgambata ognuno con la propria velocità!

l'iscrizione simbolica di

€. 3,00 comprende un bellissimo e ricco pacco gara
“Il ricordo di chi tanto si è speso è la nostra forza”

“2° M emorial Cirino Lorello”
Gara podistica di km 7,800 su circuito cittadino

REGOLAMENTO
- Lo Scuderia Ferrari Club Acquedolci organizza, con la collaborazione della ASD Atletica Nebrodi,
del Comitato Provinciale della FIDAL e il GGG della FIDAL di Messina la manifestazione di corsa su
strada denominata:

“2° Memorial Cirino Lorello” .
- Alla gara, che avrà luogo il 13 Luglio 2008 ad Acquedolci (ME), possono partecipare gli atleti maschi e
femmine delle categorie: Assoluti (Juniores, Promesse, Senior), Amatori e Master .
- E‛ prevista una “non competitiva”, “9° Trofeo Ferrari”, aperta a tutti purché, i partecipanti, siano in
regola con le norme sanitarie sportive vigenti.
- La manifestazione sarà preceduta dalla 2^ ViviAcquedolci, una camminata salutista aperta a tutti,
avente la finalità di iniziare allo sport e, in particolare, alla pratica delle discipline Podistiche.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni si accettano via E-Mail agli indirizzi info@scuderiaferrariclubacquedolci.it o

info@speedpass.it fino alle ore 18:00 di Sabato 12 Luglio, oppure sul luogo del ritrovo, fino ad
un‛ora prima dell‛inizio della gara. L'iscrizione è gratuita, è possibile ritirare il pacco gara versando €
3, 00 al momento del ritiro del chip e del pettorale di gara, che avrà luogo presso l‛apposito stand.
RITROVO e PROGRAMMA ORARIO
Il ritrovo è per le ore 18:00 davanti alla sede dello Scuderia Ferrari Club di fronte al Palazzo
Municipale, accanto alla Caserma dei Carabinieri.
Ore 19:00 Camminata podistica libera,
Ore 19:30 “9° Trofeo Ferrari” gara non competitiva,
ore 20:00 “2° Memorial Cirino Lorello”,
PERCORSO
Il circuito, interamente chiuso al traffico, misura 1,300 metri, con partenza e arrivo nello spazio
antistante la sede dello Scuderia Ferrari Club (accanto caserma dei Carabinieri), dovrà essere
ripetuto 6 volte per il “2° Memorial Cirino Lorello”, 3 volte per il “9° Trofeo Ferrari” gara non
competitiva e 1 volta per la camminata podistica libera.
PREMIAZIONE
Per il “2° Memorial Cirino Lorello” Verranno premiati, i primi 3 delle categorie maschili assoluti
(J, P, S), TM, M35, M40, M45, M50, M55, M60 e M65 in su, nonché le prime 1 0 della
categoria unica femminile [assolute (J, P, S), amatori e master].
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme statutarie e tecniche della FIDAL. Gli organizzatori,
declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone, cose e/o terzi prima, durante e dopo la manifestazione, salvo
quanto previsto dal tesserino FIDAL.

Per informazioni telefonare a Toni Sarullo 3471206925 (wind), oppure, 0941 726544.

