
2° WALK OF LIFE TELETHON 
Manifestazione di Corsa su strada – 10km 
5^ prova del Grand Prix Regionale di Corsa 

Catania, 19 maggio 2013 
 

L’A.S.D. Sport Extreme Catania  organizza “2°Walk of Life Telethon”, manifestazione regionale di corsa su strada 
valida come 5^ prova del Grand Prix Regionale di Corsa su strada Amatori/Master. Il ritrovo è previsto in Piazza 
Università a Catania per le ore 9:00. 
 
Percorso: Partenza ore 11 Piazza Università  N° 5 giri Totale km 10.500 
Via Etnea, Via Vittorio Emanuele, Via Rabbordone, Via Antonino di San Giuliano, Via Ventimiglia, Piazza Cutelli. Via 

Teatro Massimo, Piazza Bellini. Via Michele Rapisardi. Via Antonino di Sangiuliano, Via Etnea, Piazza Università  

 
Iscrizioni: 
Per le società affiliate alla Fidal tramite il numero di fax 095/2937008 o e-mail sicilia@tds-live.com entro 
mercoledi 15 maggio 2013,  sull’apposito modulo debitamente compilato e firmato dal presidente di società, che 
garantirà la idoneità dei propri atleti, indicando per ognuno di essi numero di tessera, cognome, nome, anno di 
nascita, categoria. La tassa di iscrizione è di € 6,00 ad atleta. 
Per gli atleti tesserati agli E.P.S., la loro partecipazione è prevista secondo quanto previsto dalla convenzione 
della FIDAL. Per loro è necessario inoltrare sia la copia del certificato medico che la copia della tessera del proprio 
E.P.S.. La tassa di iscrizione è di € 6,00 ad atleta. 
E’ prevista la partecipazione di atleti non tesserati, i quali saranno obbligati ad esibire certificato di idoneità medico 
sportiva per la specialità atletica leggera e dovranno pagare, oltre alla tassa di iscrizione, il costo del cartellino 
giornaliero. La tassa di iscrizione è di € 13,00 ad atleta.  
I pettorali dovranno essere ritirati il giorno della gara – esclusivamente in blocco e senza nessuna variazione – dal 
responsabile della società.  E’ possibile ritirare i pettorali anche Sabato 18 Maggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in 
Piazza Università presso il villaggio TELETHON. 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 12:00 e l’organizzazione si riserva di non garantire il pacco gara. Non verranno accettate iscrizioni il giorno 
della gara. 
Il pacco gara verrà consegnato a fine manifestazione dietro consegna del chip elettronico.  
 

PROGRAMMA ORARIO 

Ore 9.00 Ritrovo Giuria e Concorrenti 

Ore 11.00 Partenza - Unica Batteria 

Ore 11.45 Premiazioni 

 
 
Premiazione: Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria Fidal Amatori/Masters maschile e  femminile;  

 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vigono le norme tecniche della Fidal e quelle della Fidal 

Amatori/Master. , e la Asd Sport Extreme declinano  ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che possano 

verificarsi ad atleti, persone, animali o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

                                          MODULO D’ISCRIZIONE ATLETI 

    FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA             

Comitato Regionale Sicilia – Settore Amatori/Master            

  

La Società  Cod. FIDAL  

iscrive alla manifestazione:  

2° WALK OF LIFE TELETHON  
in programma a:  CATANIA IL 19 MAGGIO 2013 

i seguenti Atleti:                                                    

N. TESSERA ATLETA SESSO 
ANNO DI 
NASCITA CATEGORIA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Per 
comunicazioni 

utilizzare 
i seguenti 
recapiti: 

La Società  sarà rappresentata dal Dirigente 
 

______________________________________ 

Le iscrizioni sono composte in 
totale da:   n° _____ fogli, di cui il 
presente è il n° _____ 

   
“Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i dati sopraindicati corrispondono a verità” 

Dirigente 
Responsabile Località data 

Firma del Presidente di 
Società 

    

 


