
 
COMUNE DI SAVOCA 

   
VAL D’AGRO’ RUNNING. Savoca 25.05.2014. 1a Edizione  

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 Savoca, ed il G.G.G. di Messina organizzano la gara di corsa su sterrato 
denominata VAL D’AGRO’ RUNNING 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 
25.05.2014 con ritrovo alle ore 8.00 (per i giovani) e alle ore 9:00 (per i grandi) presso il Centro Sportivo 
Polifunzionale “Città di Savoca” nella frazione Rina del Comune di Savoca. 

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 ASSOCIZIONI 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/A M e F   50/300 mt --- Pista 

RAGAZZI/E 60/600 mt --- Pista 
CADETTI/E 80/1.000 mt --- Pista 
ALLIEVI/E 3.000 mt --- Pista 

ASSOLUTI M/F – AMATORI MASTERS M/F    10.400 mt --- Sterrato 
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 sicilia@tds-live.com TASSATIVAMENTE entro le ore 24,00 del 20.05.2014.  
Per le categorie giovanili (esordienti M e F, cadetti/e e ragazzi/e ), le iscrizioni (con Cognome e Nome, data di nascita, 
categoria, e società di appartenenza) dovranno essere inviate a info@polisportivaodysseus.com entro le ore 24,00 
del 20.05.2014 
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, un giro del percorso sterrato molto compatto di Km 10,400, con 
Partenza ed Arrivo dentro la pista di atletica del Centro Sportivo Polifunzionale “Città di Savoca” e suggestivo 
passaggio all’Abbazia Arabo Normanna di S.S. Pietro e Paolo. 
Per le cat. da Esordienti ad Allievi M e F si gareggia sulla pista di atletica del suddetto Centro Sportivo.  

 
PROGRAMMA ORARIO DELLA MANIFESTAZIONE 

8.00 RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI 
Dalle 8.30 ESORDIENTI C, B e A 
Dalle 9.00 RAGAZZE/I e CADETTE/I 

10.00 ASSOLUTI/AMATORI MASTERS M e F, ALLIEVI/E 
11.15 PREMIAZIONE 

 
CRONOMETRAGGIO 

a cura di TDS (TIME DATA SERVICE) 
 

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. 

 
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 
 
Nel piccolo Village creato ad hoc presso il Centro Sportivo Polifunzionale “Città di Savoca”, vi è la possibilità di fare 
colazione e poi a fine gare di gustare panini con salsiccia e prodotti artigianali. 


