
    

 
 
 

                                Comune di Mascali 
       Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo 

 

2° Trofeo Podistico «Città di Mascali» 
«S. Leonardo Abate» 

9a prova del 1° Circuito Diadora Diamond 
 

Mascali (Ct), domenica 8 Novembre 2015   
 

REGOLAMENTO 
 

 L’Asd AETNA SPRINT - con il patrocinio del Comune di Mascali, il Comitato dei 
Festeggiamenti, la collaborazione della Fidal Catania e G.G.G. Catania «Alfio Vittorio Pistritto» - 
organizza il 2° Trofeo Podistico «Città di Mascali» - «S. Leonardo Abate». 
 

 La manifestazione - valida come 9a prova del 1° Circuito Diadora Diamond - si svolgerà a 
Mascali domenica 8 Novembre 2015 con raduno in piazza Duomo alle ore 8,30. 
 

 La partecipazione alle gare è riservata agli Atleti di tutte le categorie Fidal, regolarmente 
tesserati per la stagione 2015; i possessori di Runcard; i tesserati a un Ente di 
Promozione Sportiva, riconosciuto dal Coni e convenzionato con la Fidal.  
 

 Sono previste delle gare scolastiche per Esordienti/Ragazzi/Cadetti M/F e una prova NON 
COMPETITIVA, aperta a tutti, di 2500 m da percorrere camminando o correndo, tassa € 3,00. 
Le iscrizioni - solo per quest’ultima prova - si accetteranno sino alle 8,30 di domenica. A 
tutti i partecipanti della non competitiva sarà data una coppa ricordo. 
 

 Le iscrizioni - redatte sul modulo previsto e sottoscritto dal Presidente della Società - devono 
pervenire via mail a ct327@fidal.it entro le ore 22,00 di giovedì 5 novembre. Non 
saranno accettate per nessun motivo iscrizioni in loco. Per i Senior/Master saranno 
premiate solo le categorie presenti all’atto dell’iscrizione. I pettorali di gara dovranno essere 
ritirati esclusivamente in blocco da un responsabile della Società. 
 

 La tassa gara è di € 2,00 per il settore giovanile (da Esordienti a Cadetti) e € 6,00 per 
tutte le altre categorie.  
 

 Saranno premiati i primi 3 Atleti classificati in assoluto M/F, i primi 6 classificati delle 
categorie giovanili e i primi tre di tutte le altre categorie M/F (Jun/Pro/Sen categoria 
unica).  
 

  Per informazioni telefonare a: prof. Salvatore Bracci 347/0602813. 
 

 Per quanto non contemplato da questo Regolamento, si rimanda alle norme della F.I.D.A.L. 
 L’Asd AETNA SPRINT declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima, durante o dopo 

la manifestazione a persone, animali o cose.    
 

PROGRAMMA ORARIO - domenica 8 Novembre 2015 
8,30 Raduno Giuria e Concorrenti 
9,00 Prova non competitiva 2500 m 
9,40 Esordienti «C»  - non tess. 250 m  10,05 Esordienti «C» F/M - Fidal 300 m 
9,45 Esordienti «B/A» - non tess. 300 m  10,10 Esordienti «B/A» F/M - Fidal 500 m 
9,50 Ragazze/i - non tesserati 600 m  10,15 Ragazze/i - Fidal 600 m 

10,00 Cadette/i - non tesserati 800 m  10,20 Cadette 1600 m - 10,30 Cadetti 1800 m 
10,40 DONNE - Allievi - Master SM55 e oltre 4000 m 
11,15 Assoluti Senior/Master SM35/SM40/SM45/SM50 7000 m 
12,30 Premiazione 
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