IL RAGAZZO E LA RAGAZZA
PIU' VELOCE DI VITTORIA
REGOLAMENTO
1. Il Comune di Vittoria, Assessorato allo Sport, il Delegato allo Sport e ASD LIBERTAS
ACATE, indicono ed organizzano, la prima edizione de “Il Ragazzo e la Ragazza più veloce
di Vittoria e dell'Ipparino”, nata da un'idea di Giuseppe CATARRASI e Fabio PRELATI.
2. La manifestazione si svolgerà Domenica 8 Maggio 2016, sul tracciato stradale ricavato sul
Lungomare Lanterna a Scoglitti, con ritrovo giurie e concorrenti dalle ore 9.00 presso il
faro.
3. Categorie e Programma tecnico
CATEGORIA
ANNI DI NASCITA
DISTANZA
ORA GARA
ESORDIENTI C M+F
2009-2010
50metri
10.00
ESORDIENTI B M+F
2007/2008
50metri
a seguire
ESORDIENTI C M/F
2005/2006
50metri
a seguire
MEDIA 1 M/F
2004
60metri
a seguire
MEDIA 2 M/F
2003
60metri
a seguire
MEDIA 3 M/F
2002
80metri
a seguire
SUPERIORI
M/F
2000/2001
80metri
a seguire
ASSOLUTI
M/F
1999 e precedenti
80metri
a seguire
4. Per ciascuna categoria, maschile e femminile, l'assegnazione del titolo di RAGAZZO O
RAGAZZA più veloce di Vittoria e dell'Ipparino, edizione 2015, si svolgerà in due fasi:
PRIMA FASE Batterie di qualificazione con massimo 6 atleti per volta, con assegnazione
casuale delle corsie. Rilevamento del tempo in modalità manuale. Nel caso di atleti con
prestazioni cronometriche uguali, per l'accesso alla finale, si correrà una prova di semifinale,
al fine di risolvere la parità.
SECONDA FASE Finalissima con i migliori 6 tempi e assegnazione delle corsie con metodo
internazionale.
5. Saranno premiati i primi TRE classificati in ciascuna finale. Eventuali altri premi, saranno
comunicati durante la manifestazione.
6. Le iscrizioni si accettano presso i punti iscrizioni abilitati, PALEXTRA VITTORIA via
Volontari della Libertà 70, VITTORIA, entro le 21,00 di Venerdì 6 Maggio 2016.
All'atto dell'iscrizione si dovrà compilare il modulo di iscrizione, debitamente compilato e
versare la quota di € 2,00.
7. La manifestazione è coperta da polizza assicurativa, secondo le normative vigenti. Tuttavia,
gli atleti maggiorenni, i genitori e/o i tutori di minorenni, sollevano l'organizzazione per
qualsivoglia controversia e per danni a cose e persone occorse prima, durante e dopo la
manifestazione.
8. Gli atleti dovranno presentarsi in tenuta sportiva (maglietta, pantaloncino, tuta) e con scarpe
sportive in suola di gomma. Gli atleti non conformi non saranno in alcun modo autorizzati a
prendere parte alla manifestazione.
9. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme previste nel
vademecum Fidal.
Per ogni informazione
Giuseppe CATARRASI 3331267470
email rg488@fidal.it

