
 
COMUNE DI ANTILLO 

   
1° TROFEO PODISTICO CITTA’ DI ANTILLO. Antillo 17.08.2014 

REGOLAMENTO 
Il Comitato Provinciale FIDAL di Messina indice e la società sportiva A.D. Polisportiva Odysseus Messina e C.S.I. 
Messina con la collaborazione del Comune di Antillo, dell’Associazione “Antillo - La Nostra Terra”, ed il G.G.G. di 
Messina organizzano la gara di corsa su strada denominata 1° TROFEO CITTA’ DI ANTILLO riservato alle 
Categorie FIDAL Allievi/e, Assoluti, Amatori/Master M/F, Esordienti M/F, Cadetti/e e Ragazzi/e in regola con il 
tesseramento FIDAL 2014. La manifestazione si svolgerà il 17.08.2014, con ritrovo alle ore 17.00 presso il 
Comune di ANTILLO. 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati alle Associazioni Sportive regolarmente affiliate alla FIDAL e agli 
Enti di Promozione per il 2014 e TUTTI IN REGOLA CON LA CERTIFICAZIONE MEDICA AGONISTICA LA CUI 
RESPONSABILITA’ RICADE SUI PRESIDENTI DI ASSOCIAZIONI E DI E.P.S.. Gli atleti hanno l’obbligo 
regolamentare di gareggiare con la maglia sociale. Gli atleti si dovranno presentare al GGG con la stampa 
dell’avvenuto tesseramento da estrarre dal sito federale internet della propria Società.  In mancanza del 
documento si procederà secondo il regolamento federale. 
E’ prevista la partecipazione di “atleti liberi”. Possono partecipare atleti provenienti da fuori Provincia in regola 
con il tesseramento FIDAL o Ente Promozionale presentando il regolare tesserino.  

PROGRAMMA TECNICO 
ESORDIENTI C/B M e F   200 mt --- Strada 
ESORDIENTI A M e F 400 mt --- Strada 

RAGAZZI/E   600 mt --- Strada 
CADETTI/E                           1.000 mt --- Strada 
ALLIEVI/E                           2.200 mt --- Strada 

ASSOLUTI M/F – AMATORI MASTERS M/F                           6.600 mt --- Strada 
ISCRIZIONI 

A firma del Presidente di Società, con Cognome e Nome, data di nascita, categoria, e società di appartenenza. Da 
inviare all’indirizzo e-mail info@polisportivaodysseus.com TASSATIVAMENTE entro le ore 24,00 del 13.08.2014.  
Tassa gara € 5,00 Adulti, € 2,00 categorie giovanili (fino ad allievi). 
Per informazioni telefonare al numero 380.3032011 (Antonello Aliberti) 

 
PERCORSO 

Per le categorie da Assoluti in su M e F, n. 3 giri del percorso di Km 2,200 dentro la Città Antica, con Partenza 
ed Arrivo presso la Fontana “Acqua Vena” di Antillo. 

 
 

PROGRAMMA ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
17.00 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI 

Dalle 17.15 ESORDIENTI C, B e A, RAGAZZE/I e CADETTE/I 
18.00 ASSOLUTI/AMATORI MASTERS M e F, ALLIEVI/E 
19.00 PREMIAZIONE 

 
 

PREMIAZIONE 
• Categorie maschili e femminili: i primi 3 arrivati maschili e femminili e i primi arrivati M e F di ogni 

categoria da Assoluti fino a M75 in su. 
• Categorie giovanili: i primi 3 arrivati delle categorie Esordienti (A/B/C) M/F, Ragazzi/e, Allievi/e. 

 
La Gara si svolgerà in concomitanza con i festeggiamenti in onore del Patrono di Antillo, Maria SS. della Provvidenza, che dal 12 
agosto si concluderanno il 22 agosto, con spettacoli, mostre, eventi sportivi, manifestazioni canore, la sagra del granturco e tanto 
altro. Una bella occasione per passare una serena giornata estiva in uno dei posti più suggestivi della Sicilia, con una natura ancora 
incontaminata e tante tradizioni popolari ancora in vita. In particolare, nella serata del 17 agosto si terrà l’edizione del “CantAntillo”, 
una manifestazione canora a cui possono partecipare tutti. Inoltre, la Città di Antillo è nota per essere consacrata alla Pace, quale 
valore universale che qui ha trovato la sua concretizzazione nell’unica Campana al mondo dedicata ai Dispersi in Guerra e alla Pace, 
che ogni sera fa sentire i suoi rintocchi come monito contro tutte le guerre e le crudeltà perpetrate dall’uomo. Degno di nota è anche 
il “Giardino di Redenzione”, un’oasi di pace e tranquillità ove poter ritemprare corpo e spirito.     
  
IMPORTANTE: Il Percorso Senior è molto impegnativo per le salite e discese ripide.  
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme statutarie e tecniche della FIDAL. 
La Società Organizzatrice, la FIDAL, il C.S.I. e il GGG di Messina, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali incidenti a 
persone o cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera FIDAL e quella dell’Ente di 
Promozione Sportiva di appartenenza.  
 


