
   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pro Loco Spadafora, nel contesto della manifestazione “Una terra per tutti”, indice e l’A.S.Dilett. 

G.S. Indomita di Torregrotta (ME), in collaborazione con il Comitato C.S.I. Milazzo-Patti, 

organizzano la manifestazione di Corsa su Strada CSI “2° Trofeo Pro Loco Spadafora”. 

La manifestazione avrà luogo in località Grangiara di Spadafora (ME) domenica 22 aprile 2012. 

PROGRAMMA TECNICO 

Cuccioli (2003-2006), Esordienti (2001-2002) maschili e femminili    m.   300 

Ragazze e Ragazzi (1999-2000)        m.   800 

Cadette (1997-1998)           m. 1100 

Cadetti (1997-1998), Allievi (1995-1996)       m. 1600 

Juniores e Seniores (1977-1994), Amatori “A” (1967-1976) maschili e femminili  m. 4000 

Amatori “B” (1957-1966), Veterani (1956 e precedenti) maschili e femminili  m. 2400 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati per l’anno 2012 al C.S.I. Alla gara 

possono partecipare gli atleti non tesserati, previa compilazione e sottoscrizione, per i minorenni da chi 

esercita la podestà genitoriale, del modulo di tesseramento Free Sport del C.S.I. valido per la 

partecipazione e la copertura assicurativa, al costo di Euro 2,00.  

PREMIAZIONE 

Per tutte le categorie del programma tecnico sono premiati i primi 3 classificati. Eventuali altri premi 

saranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione. 

ISCRIZIONI 

All’indirizzo e-mail a.dandrea4@virgilio.it o al fax 09025031120 entro sabato 21 aprile 2012; per i 

non tesserati sul luogo di gara, ma entro le ore 16.30 del 22/04/2012. La tassa d’iscrizione è di € 5,00 

(cinque) ad atleta, comprensiva della copertura assicurativa (Euro 2,00) e di una maglietta ricordo.  

PROGRAMMA ORARIO: 

Ore 16:30 Riunione Giuria e Concorrenti, presso la Piazzetta della frazione Grangiara di Spadafora 

Ore 17:00 partenza cat. Cuccioli ed Esordienti femminili 

Ore 17:10 partenza cat. Cuccioli ed Esordienti maschili 

Ore 17:20 partenza cat. Ragazze      

Ore 17:30 partenza cat. Ragazzi      

Ore 17:40 partenza cat. Cadette      

Ore 17:50 partenza cat. Cadetti e Allievi      

Ore 18:00 partenza di tutte le altre categorie 

Ore 19:00 Premiazione 

Il programma orario e le distanze potrebbero subire delle variazioni in funzione degli iscritti e del 

percorso di gara.  Le variazioni verranno comunicate al momento della chiusura iscrizioni. 

 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le norme tecniche emanate dal 

Regolamento Nazionale del CSI e, dove non sono in contrasto, le norme della FIDAL. 

 

L’A.S.Dilett. G.S. Indomita, il Comitato C.S.I. Milazzo-Patti e la Pro Loco Spadafora, declinano ogni 

e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, 

durante e dopo la manifestazione. 
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