3° Corsa Campestre ViVi e Rspetta il Parco
Palermo – Parco Reale della Favorita/Villa V.Florio
Domenica 17 gennaio 2016 ore 9.00
Valida come PROVA Finale UFFICIALE del BioRace Trofeo
Tecnicasport/Diadora e BioEco Trail Running
Regolamento:

L’ACSI Sicilia Occidentale, i circuiti BioRace Trofeo Tecnicasport/Diadora BioEco Trail
Running con la collaborazione del Comune di Palermo Settore Sport organizzano la 3°
Corsa Campestre ViVi e Rspetta il Parco che avrà luogo il 17 gennaio 2016 dalle ore
09:00. La manifestazione giunta alla terza edizione vuole sensibilizzare i cittadini al
rispetto del Parco Reale della Favorita promuovendo la sana attività sportiva all’aria
aperta.
Alla manifestazione possono partecipare i tesserati agonisti degli Enti di Promozione Sportiva
riconosciuti dal Coni i quali potranno iscriversi autonomamente se in possesso di tessera e copia di
certificato medico attestante l’idoneità all’attività agonistica, altrimenti tramite la propria società di
appartenenza il tutto in rispetto e COME DA CONVENZIONE IN ATTO. Tutti gli atleti tesserati ed in
regola con le vigenti norme sanitarie in materia sportiva ed avere tessera di appartenenza in corso di
validità in giorno della competizione. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per
eventuali incidenti a persone, animali o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione e si riservano di cambiare il regolamento per cause di forza maggiore. Il partecipante
solleva in ogni caso da ogni responsabilità gli organizzatori circa la propria idoneità fisica a disputare la
gara.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni complete di Cognome, Nome, data di nascita, Società e numero tessera
debbono pervenire via e-mail bioraceeventi@libero.it entro il 14 gennaio ’16
Previsto servizio medico con ambulanza
Percorso: Circuito campestre di circa metri 1500 ricavato all’interno di Villa V.Florio da ripetere n.4
volte per tutte le categorie.
Premiazioni: Saranno premiati i primi TRE di ogni categoria Amatori/Master
Programma: ore 09,00 Ritrovo Giuria /Concorrenti Parco Reale della Favorita (accanto Stadio V.Schifani)
ore 09.30 partenza categorie giovanili Esordienti 500 m. - Ragazzi/e 1000m. - Cadetti/e 1500m.
ore 10,00 Partenza Trofeo Podistico.
ore 11,00 Cerimonia di Premiazione
info : www.biorace.it
IL C.O.

