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Ragusa (loc. Randello), 9 maggio 2021 
Organizza: ASD No al Doping Ragusa 
Luogo: Riserva Naturale di Randello 

 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti/e in regola con il tesseramento FIDAL per la stagione 
2021. Inoltre, la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle regole del disciplinare FIDAL delle gare “no stadia”, 
per ulteriori informazioni consultare il sito www.fidal.it . 
 
PROGRAMMA TECNICO 
 
MT. 8000 JF/PF/SF/MASTER 
MT. 8000 JM/PM/SM/MASTER 
 
Si effettueranno n. 4 giri da 2000 mt. 
 
ISCRIZIONI 
 
Scadenza iscrizioni: MERCOLEDI’ 5 MAGGIO 2021 ore 24.00 da inviare via email all’indirizzo 
sicilia@mysdam.it a firma del presidente della società e copia del bonifico. 
Il costo delle iscrizioni è di € 8,00 ad atleta. 
 
Il pagamento va fatto tramite bonifico: 

Intestato a: ASD NO AL DOPING RAGUSA 
IBAN: IT63 V087 1317 0000 0000 0420 114 

Presso Banca di Credito Cooperativo di Pachino (Siracusa) fil. di Ragusa 
Causale: ISCRIZIONE JAZZ RUN CROSS e Cognome/Nome partecipante 

  
Se l’iscrizione è inviata in ritardo, (tra il giovedì e le ore 12:00 del venerdì), l’organizzatore farà pagare una quota 
aggiuntiva a titolo di penale di € 2,00. 
 
Si prega al momento dell'iscrizione di riportare il tempo di accredito al fine della composizione delle serie. 

 
PROGRAMMA ORARIO 

 

ORE 8:00  RIUNIONE GIURIA E CONCORRENTI 

ORE 9:00  8.000m JF/PF/SF/MASTER+OVER55M 

ORE 10:00 8.000m JM/PM/SM/MASTER–SERIE1* 

ORE 10:45  8.000m JM/PM/SM/MASTER–SERIE2* 

 
(*) Le serie verranno composte in base ai tempi di accredito. La serie 1 sarà quella più veloce. L’elenco dei 
partecipanti verrà pubblicato online venerdi. 
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PREMIAZIONE 
 
Verranno premiati i primi 3 atleti/e classificati Assoluti M/F. 
 
NOTE 
 
Gli orari potranno subire variazioni, comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti, in base al numero 
partecipanti e/o condizioni climatiche. Cronometraggio a cura della MYSDAM. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL. 
Il Comitato Organizzatore Grand Prix Sicilia e la Società organizzatrice declinano qualsiasi responsabilità per 
quanto possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dal 
parte assicurativa FIDAL. 
 
INFORMAZIONI UTILI 
 
Responsabile Organizzativo: Guglielmo Causarano 3315785084 
 
Si informano le ASD che le gare saranno effettuate in assenza di pubblico, possono accedere all’impianto SOLO 
gli atleti e un dirigente/tecnico per ASD. 
Il parcheggio è consentito nei pressi dell’entrata principale (Indirizzo: SP85, 97100 Ragusa) e non si può 
accedere con i mezzi all’interno della Riserva Forestale. 
I pettorali dovranno essere ritirati esclusivamente in blocco da un responsabile di società, che dovrà 
fornire al momento del ritiro pettorali l’autocertificazione anti-Covid. 
Gli atleti si dovranno recare alla Camera d’Appello 15’ prima della gara e dovranno abbandonare lo stesso non 
appena la completano.  
 
E’ obbligatoria l’autocertificazione anti-Covid, pena l’esclusione dalla manifestazione che non comporta al 
rimborso della tassa gara. 
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Luogo: Riserva Naturale di Randello (Ragusa, loc. Randello) 

 
 
Indirizzo: SP85, 97100 Ragusa 

 
 
https://www.google.com/maps/place/Demanio+Forestale+di+Randello/@36.8332038,14.4630453,15z/dat
a=!4m5!3m4!1s0x0:0xc3076c8b1befdae0!8m2!3d36.8332038!4d14.4630453 
 
 

 


