
 

ASD ATLETICA AVOLA 
ORGANIZZA 

“4° CROSS DELLA MANDORLA DI AVOLA” 

DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 
GARA VALIDA COME 1° PROVA DEL 14° GRANPRIX PROVINCIALE DI CORSA 2019 

La manifestazione avrà luogo Domenica 3 febbraio 2019 presso il percorso campestre della pista ciclabile del “Centro 
Giovanile Culturale Falcone e Borsellino” di Avola, viale Mattarella. Alla manifestazione posso partecipare tutte le 
società e solo gli atleti regolarmente tesserati FIDAL 2019, o in possesso di Run Card. Le iscrizioni a firma del 
presidente della società dovranno essere inviate tramite mail all'indirizzo gpsiracusa@tds-live.com entro Giovedì 31 
gennaio. Non saranno accettate iscrizioni o modifiche dopo la suddetta data ne tanto meno il giorno della gara, se non 
accompagnate da richiesta scritta e firmata dal presidente della società. La quota iscrizione è di € 7,00 per gli atleti in 
possesso di chip, e di € 11,00 per gli atleti senza chip ai quali ne sarà consegnato uno da restituire a fine gara, la 
mancata riconsegna comporterà un'ammenda di € 20,00. Non saranno premiati gli atleti non tesserati Fidal o liberi. 

PROGRAMMA TECNICO 

− 1 giro del percorso (1600m) : 
− sm75-80 1 giro (1600m),  
− da sm55 a sm70 e tutte le categorie femminili 3 giri (4800m),  
− da sm a sm50 5 giri (8000m). 

PROGRAMMA ORARIO 

• Ore 14.30 RITROVO, RITIRO CHIP E PACCO GARA; 
• Ore 15.30 PARTENZA 1° BATTERIA (DA SM55 A SM80 E TUTTE LE CATEGORIE SF); 
• Ore 16.15 PARTENZA 2° BATTERIA (DA SM A SM50); 
• Ore 17.00 PREMIAZIONE; 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati il 1° Classificato Maschile e Femminile della prima batteria e il 1° Classificato della seconda batteria, 
come vincitori assoluti. Inoltre saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria SM maschile e femminile. Alla 
cerimonia di premiazione gli atleti premiati hanno l’obbligo di parteciparvi, pena la perdita del premio. Lo stesso sarà 
consegnato a chi segue in classifica; il premio che non sarà ritirato durante la cerimonia, la società organizzatrice non ha 
più l’obbligo di consegnarlo. 
I premi non saranno cumulabili  tra loro.  
L'assistenza sanitaria sarà garantita dalla presenza di Medico e Ambulanza. I servizi igienici saranno presenti all'interno 
del centro giovanile culturale (2 maschili e 2 femminili). Per quanto non contemplato da questo regolamento vigono le 
norme tecniche Fidal. 

Per informazioni   cell.3407891870 Carmelo Accaputo, cell.3427818104 Gianni Accaputo, cell.3475899093 Tonino 
Nastasi. 

L'ASD ATLETICA AVOLA pur prodigandosi nella buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per 
quanto possa accadere ad atleti, persone e cose prima durante e dopo la gara. 

IL PRESIDENTE 
CARMELO ACCAPUTO


