
     
 

 

6^ Edizione “CorriAmo Valverde” 
10^ Prova del 25°Grand Prix Regionale Sicilia di Corsa 

All/Jun/Pro/Master/Senior M/F C. Nazionale Bronze Label 

08 SETTEMBRE 2019– Corso V. Emanuele 
START ORE 9:30 

La società A.S.D. Atletica Valverde, con il patrocinio del Comune di Valverde e la collaborazione della FIDAL Sicilia e 

del GGG “V. Pistritto” Catania organizza, per giorno 08 Settembre 2019, la 6^ edizione CorriAmo Valverde – 
manifestazione di corsa su strada sulla distanza di 10 km. Solo per le categorie da SM75 in su e da SF60 in su la 
distanza da percorrere sarà di 7,5 km. 

Alla manifestazione, potranno partecipare tutte le società e gli atleti delle seguenti 

categorie:Allievi/Juniores/Promesse/Master/Senior in regola con il tesseramento FIDAL per l’anno 2019, tutti i 

possessori di RUNCARD in convenzione con la FIDAL dai 20 anni in su(millesimo,1999)atleti per federazioni 

straniere aff. Iaaf a partire dai 16 anni millesimi. 

 
Quote Iscrizioni: 

La quota di partecipazione alla manifestazione è di € 10,00. 

 
Iscrizioni: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 04 SETTEMBRE 2019a firma del Presidente di società,all’indirizzo di 

posta elettronica: sicilia@mysdam.it e dovranno contenere: cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di 

tessera (FIDAL, RUNCARD,) di ciascun atleta e copia avvenuto pagamento bonifico. La società organizzatrice si 

riserva di accettare iscrizioni oltre il termine sopra previsto e di fare pagare una penale di Euro 5,00ad atleta 

comunque entro e non oltre venerdì 06 SETTEMBRE alle ore 12:00 e l’organizzazione si riserva di non garantire il 

pacco gara.. I possessori di RUNCARD dovranno inoltrare la copia della tessera e la copia del Certificato Medico 

Agonistico per uso ATLETICA LEGGERA. Certificati Medici rilasciati per altri sport NON VERRANNO presi in 

considerazione. 
 

Tutti gli atleti che si iscriveranno entro mercoledì 24 LUGLIO 2019 avranno il pettorale personalizzato con 

 il proprio nome. 
 

 E’ garantita la maglia tecnica per i primi 500 atleti iscritti 
 

La manifestazione sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara “V. Pistritto” di Catania. Ad ogni atleta sarà consegnato 

un chip elettronico che dovrà indossare durante la gara e restituire all’arrivo. 

La omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 20,00 che ci riserveremo di richiedere in un secondo 

momento. 

A tutti i partecipanti verrà assegnato un pettorale di gara. E’ consentita la sostituzione durante la riunione giuria e 

concorrenti. Lo scambio del pettorale assegnato senza la preventiva comunicazione, comporta la squalifica degli 

atleti.Per tutti i partecipanti un diploma on line scaricabile gratuitamente dal sito www.endu.net 
 

Modalità di pagamento:in contanti al ritiro pettorale o bonifico su Conto Corrente intestato a: ASD 
Atletica Valverde – BNL agenzia centro 
Iban:IT14R0100516900000000007214  



Ritrovo - Ritiro pettorali e pacco gara: 

Il ritrovo è previsto alle ore 7.30 in Corso Vittorio Emanuele dove avverrà la partenza e l'arrivo. Lo Start sarà 

dato alle ore 9,30. 

I pettorali potranno essere ritirati, in toto e senza alcuna variazione (né in eccesso né in difetto), presso la 

segreteria sita all’interno del Plesso scolastico Padre Allegra adiacente la partenza, da un responsabile di 

società, domenica 08 SETTEMBRE dalle ore 07,30 alle 09,00. 

E’ previsto il pacco gara per tutti gli atleti partecipanti contenente maglia tecnica ed altri gadget tutti gli 
atleti.e’ obbligatorio comunicare le misure delle maglie al momento dell’iscrizione in modo da agevolare la 
consegna del pacco gara che verrà effettuato durante la consegna dei pettorali prima della partenza. 
Al termine della gara consegna chip presso Gazebo Buffet  Atleti in Piazza del Santuario. 

 

Percorso: 

Corso Vittorio Emanuele (Partenza/Arrivo), Via Seminara, Via S.Quasimodo, Via A.Volta, Via 
G.Bonaventura,Via N.Martoglio,Via G.Vitale,Via Seminara,Corso Vittorio Emanuele. Da ripetersi 4 volte per 
la gara per un totale di 10 km o 3 volte per un totale di 7,5 km (solo per le categorie da Over SM75 e da Over 
SF60). 

 
Tempo massimo: 

E’ fissato in 1h00’ 

 
Premiazioni :Presso Villa Cosentino situata in via del Santuario n.4: 

- Verranno premiati il primo assoluto maschile e la prima assoluta femminile. 

Saranno premiati inoltre i primi tre classificati di ciascuna categoria M/F (tesserati FIDAL). 

I premi non sono cumulabili . 

 
Diploma di Partecipazione: 

Sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione a partire da martedì 10 Settembre alle ore 

10.00 collegandosi al sito www.endu.net 

 
Speaker: 

Giuseppe Marcellino 

 
Informazioni: 

Per informazioni contattare il signor Santi Coppola tel. 342-8006691 (preferibilmente in orario pomeridiano). 

Notizie utili ed aggiornamenti  verranno  pubblicate  sulla  pagina  Facebook.CorriAmoValverde 

SERVIZIO STAMPA E FOTOGRAFICO A CURA  DI MICHELE AMATO SICILIARUNNING  

L’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni 

responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara. Per quanto non contemplato nel 

presente regolamento vigono le norme federali. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento 

ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. 

Il servizio di cronometraggio sarà curato dalla Mysdam. Ogni atleta sarà in possesso di un CHIP che dovrà 

essere restituito al termine della manifestazione. 

Il Comitato Organizzatore si riserva di comunicare eventuali variazioni al presente regolamento che verranno 

comunque comunicati tramite i canali social sopra citati e comunque all’inizio della manifestazione. All’atto 

dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti. 
 

Come raggiungere Valverde di Catania: da Palermo-Ragusa-Messina, uscita San Gregorio di CT 
proseguire in direzione Valverde 

 

Convenzioni alberghiere: 
Hotel Garden *** 
Camera Singola in B&B € 45,00- HB € 60,00 acqua minerale inclusa 
Camera Doppia in B&B € 55,00 - HB € 85,00 " "  " 
Camera Tripla in B&B   € 65,00 - HB € 110,00  "  "  " 
Per prenotare: infoline: 3428006691 
Ristoranti Convenzionati pranzo della domenica 
Ristorante Masseria Carminello menu a base di carne 
Ristorante Casalrosato con menu a base di carne. 
Delizie di Mare con menu a base di pesce 



 

 


