1500 METRI IN PISTA
14^ PROVA DEL 14° GRAND PRIX PROVINCIALE
21 SETTEMBRE 2019
L’Associazione sportiva Ortigia Marcia Siracusa organizza "MT.1500 IN PISTA" 14^ prova del 14°
Grand Prix provinciale il quale si svolgerà al campo scuola Pippo Di Natale il 21 settembre 2019.
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti FIDAL in regola con il tesseramento 2019.
Cronometraggio a cura della TDS Sicilia.
PROGRAMMA:
Ore 15.45
Conferma iscrizioni
Ore 16.25
1^ Serie M85-M80-M75-M70
Ore 16.40
2^ Serie SF-SF35
Ore 16.55
3^ Serie SF40
Ore 17.10
4^ Serie SF45
Ore 17.25
5^ Serie SF50 -SF55-SF60-SF65
Ore 17.40
6^ Serie SM45
Ore 17.55
7^ Serie SM -SM35
Ore 18.10
8^ Serie SM50-SM55
Ore 18.25
9^ Serie SM60 -SM65
Ore 18.40
10^ Serie SM40
Saranno premiati I primi tre di ciascuna categoria M/F

Le premiazioni saranno effettuati durante lo svolgimento delle batterie
ISCRIZIONI: L’iscrizione completa di nome, cognome, data di nascita, categoria e cod. società
devono pervenire su carta intestata e a firma del presidente della società entro e non oltre il
18/09/2019 alla email gpsiracusa@tds-live.com per info cell.3394560417.
La quota iscrizione è fissata in €7,00 (sette); €11,00 nel caso di chip giornaliero, la mancata consegna
del chip giornaliero a fine gara comporterà un addebito alla società di €20,00).
NB. La sequenza delle serie di partenza è stata sorteggiata; inoltre, le serie di partenza possono subire
delle variazioni di programma in base al numero di atleti partecipanti.
Varie: 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 n15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/5/1997
n127) 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

