“1° Trofeo del Piano Alto | Citta di Noto”
09 SETTEMBRE 2017
CAMPIONATO PROVINCIALE MASTER CORSA SU STRADA INDIVIDUALE ACSI 2017
L’A.S.D. Noto Barocca organizza in collaborazione con l’ A.S.D. Palombella Running Avola e con il patrocinio del
Comune di Noto il “1° Trofeo del Piano Alto | Città di Noto” prova valida come Campionato Provinciale master
individuale ACSI 2017.
La manifestazione si svolgerà in un circuito cittadino di km 6,000 chiuso totalmente al traffico urbano
da ripetersi più volte.
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti ACSI, FIDAL e i possessori di RUNCARD in regola con il
tesseramento.
Iscrizioni e cronometraggio saranno a cura di TDS Sicilia.
Le iscrizioni saranno limitate a 150 atleti e dovranno essere spedite all’indirizzo email sicilia@tds‐live.com e devono
pervenire complete di nome, cognome, data di nascita, categoria e cod. società entro e non oltre mercoledì 6
settembre 2017.
La quota iscrizione è fissata in euro 6,00 e comprende il pacco gara, inoltre per i primi 100 iscritti il pacco gara
comprenderà la maglia tecnica
LE ISCRIZIONI NON POTRANNO SUBIRE ALCUNA MODIFICA.
PROGRAMMA:
Ore 20.30 ritrovo e conferma iscrizioni
Ore 21.30 partenza unica
Ore 22,30 PREMIAZIONE
Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria sia maschile che femminile.
Inoltre, solo per i tesserati ACSI, saranno premiati i primi di ogni categoria con la maglia di Campione Provinciale
ACSI.
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara, dichiara, inoltre,
espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di avere dichiarato la verità (art.2 legge 4/1/1968 n.15 come
modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/5/1997 n.127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causate o a lui derivati. Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96
s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, la classifica,
comunicazioni successive, l’archivio storico.
Gli organizzatori inoltre possono modificare il sopraelencato regolamento in qualsiasi momento.

Il Presidente dell’A.S.D. Noto Barocca
Santo Corinzia

