
 

 
1a «CORRI PATERNÒ» 
17° Trofeo «Santa Barbara» 17° Trofeo «Santa Barbara» 

  

12a12a prova del 1° Circuito Diadora Diamond 
 

Paternò (Ct), 6 Dicembre 2015 
 

 L’A.s.d. Atletica Sicilia - in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e Turismo del 
Comune di Paternò, la Fidal Catania, il G.G.G. Catania «Alfio Vittorio Pistritto» - organizza la 

1a «Corri Paternò» - 17° Trofeo «Santa Barbara». 
 

 La manifestazione - valida come 12a prova del 1° Circuito Diadora Diamond - si 
svolgerà a Paternò domenica 6 dicembre con riunione Giuria e Concorrenti alle 0re 9,00 
in piazza Regina Margherita.  
 

 ISCRIZIONI - Si accetteranno su carta intestata della Società - indicando cognome e 
nome, numero di tessera, anno di nascita e categoria - via mail sicilia@tds-live.com o fax 
095/2937008 entro giovedì 3 dicembre. La tassa è di € 6,00 ad Atleta per tutte le 
categorie. I pettorali possono essere ritirati - esclusivamente in blocco e senza nessuna 
variazione - la mattina stessa della gara entro le ore 9,00 da un responsabile della Società.  
 

 PARTECIPAZIONI - Possono partecipare gli Atleti di tutte le categorie Fidal, tesserati 
per la stagione 2015; i possessori di Runcard; i tesserati agli Enti di Promozione 
Sportiva, riconosciuti dal Coni e convenzionati con la Fidal.  
 

 PROGRAMMA TECNICO  
DONNE/Allievi/Master da SM60  6 km 
Ass/Master sino a SM55    8 km 
   

 Il CIRCUITO è di 2 km nel centro storico di Paternò, con partenza e arrivo in piazza 
Regina Margherita. Sono previsti tre giri (pari a 6 km) per le DONNE, gli Allievi e i Master 
da SM60 ed oltre; quattro (8 km) per gli Assoluti e i Master sino SM55. 
 

 PREMIAZIONE per i primi TRE classificati di ogni categoria All/Ass (Jun-Pro-Sen 
categoria unica)/Master M/F Fidal. Il primo e la prima atleta paternese. Premi a scalare non 
cumulabili. 
 

Tutti gli Atleti saranno muniti di chip da restituire al termine della gara. In caso di mancata 
riconsegna del chip, sarà applicata un’ammenda di € 18,00.  
 

 INFORMAZIONI - Santi Monasteri 348/2550813.  
Siti: www.fidalcatania.it - www.maratoninadicatania.it.   
 
 

Per quanto non previsto da questo Regolamento, valgono le norme emanate dalla Fidal. 
La Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni che 
potrebbero accadere a persone, animali o cose prima, durante o dopo la manifestazione. 
 

PROGRAMMA ORARIO 
9,00 Riunione Giuria e Concorrenti 
10,00 Partenza unica per tutte le Categorie 

DONNE - Allievi/Master da SM60 e oltre 6 km 
 

Ass/Master SM35-SM40-SM45-SM50-SM55 8 km 
11,00 Premiazione 
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