
                                                                                                                                                                                

 
 

 
 
 

BROLO (ME) 
Valido come 2^ prova del Grand Prix Regionale Amatori/Master di Corsa 2013 

 

DOMENICA 28 APRILE 2013 
 

  LA.S.D. Polisportiva Milazzo  organizza, con il patrocinio del Comune di Brolo, il 2° Trofeo podistico “Città di 
Brolo” valido come 3^ prova del  Grand Prix Regionale di Corsa su strada. 
 Alla  manifestazione  possono partecipare tutti  gli atleti tesserati  al settore Amatori /Master della FIDAL  in 
regola con il tesseramento  per l’anno in corso. 
Il programma Tecnico prevede lo svolgimento della gara sulla distanza di Km 10 per le categorie da TM a M/55 
Km 6.0 per le altre categorie. La manifestazione si svolgerà nel centro cittadino di Brolo con partenza ed arrivo 
sul lungomare Luigi Rizzo. 
 
Le iscrizioni  
dovranno pervenire entro Mercoledi 24 Aprile 2013 al numero di fax 0952937008 – e-mail sicilia@tds-live.com 
La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine sopra previsto, e di fare pagare una 
penale di Euro 3,00 ad atleta comunque entro e non oltre sabato alle ore 12 e l’organizzazione si riserva di non 
garantire il pacco gara 
                     Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara.  
sull’apposito modulo debitamente compilato n° di tessera nome cognome anno di nascita categoria e cod. società 
firmate dal presidente di societa’. 
 La tassa gara e’ di € 6.00 ogni atleta. 
I pettorali potranno essere ritirati da un responsabile della societa’ il giorno stesso della gara esclusivamente in 
blocco e senza nessuna variazione. Ad ogni atleta verra’ consegnato un chip che dovra’ essere restituito all’arrivo, 
per la mancata consegna sara’ applicata un’ammenda di €. 15.00. 
Percorso  
circuito cittadino completamente pianeggiante da ripetere 4 volte per le cat. Femminili, M60 e oltre,  7 volte per 
tutte le altre categorie. 
Premiazione  
saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria M/F Fidal. La premiazione sarà effettuata subito dopo la 
manifestazione. 
Programma 
Ore 08.30: Ritrovo giuria e concorrenti Lungomare Luigi.Rizzo consegna pettorali e chip 
Ore 09.30: Partenza 1^ serie Categorie Femminili M/60 e oltre Mt. 6.000 
Ore 10.15: Partenza 2^ serie Categorie M/45-M/50-M/55 Mt. 10.000 
Ore 11.00: Partenza 3^ Serie Categorie TM-M/35-M/40 Mt 10.000 
Ore  12.00 Premiazione 
N.B. la composizione delle batterie può essere variata in base al numero degli iscritti 
 
Informazioni  
F.Grillo 330/369565 -  polimilazzo@tiscali.it   www.polisportivamilazzo.it 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme statutarie della fidal 



 


