
                                                                                                              

                                                        9° Trofeo Podistico 

“LE ANTICHE VIE DI TRAPPETO” 

Domenica 14 luglio 2019 -Trappeto (PA) 
Valida come Prova Ufficiale della “Coppa Giovani – Acsi Sicilia Occidentale” 

 

REGOLAMENTO COPPA GIOVANI 

L’A.s.d. Club Atletica Partinico nell’ambito della manifestazione predisporrà la partecipazione alle categorie Giovanili che 
apriranno la gara agonistica, con partenze differenziate  in base all’età così come indicato: 

Partenza Fasce Giovanili maschili e femminili: 
 

➢ Esordienti nati 2012/2013 (metri 200) 

➢ Esordienti nati 2010/2011 (metri 200) 

➢ Esordienti nati 2008/2009 (metri 400) 

➢ Ragazzi/e nati 2006/2007 (metri 800) 

➢ Cadetti/e nati 2004/2005 (metri 1200) 

➢ Allievi/e nati 2002/2003   (metri 1600) 

➢ Juniores M/F        PERCORSO COMPLETO 7800 MT  

Alla gara possono partecipare tutti coloro che saranno in possesso del certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva 
non agonistica e avranno firmato la dichiarazione di autorizzazione ed esonero di responsabilità degli organizzatori. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 11 luglio 2019 tramite invio lista atleti da iscrivere, 
con firma del Presidente della Società su sito www.speedpass.it .Contributo partecipativo per singolo atleta è di €. 2,00.  

La Partenza sarà data per le ore 17:30 con le batterie in base alle distanze sopra indicate. A seguire si celebreranno le 
premiazioni con consegna di premi per i primi 3 classificati M/F di ogni categoria e medaglie. 

Con la presente il genitore è consapevole e riconosce che partecipare all’evento in programma il 14 Luglio 2019 potrebbe 
essere pericoloso per la salute del proprio Figlio. Riconosce che non dovrebbe iscriverlo a partecipare se non idoneo dal 
punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente. Firmando la richiesta di iscrizione il presidente o il 
genitore si assume tutti i rischi connessi alla partecipazione, esonerando in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli 
sponsor, i vari gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell’evento 
stesso.    

        

                     

       COMUNE  DI TRAPPETO 

http://www.speedpass.it/

