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Regolamento 
 

L’A.S.D. Torre Bianca organizza, sotto egida del Comit

del G.G.G. “Fratelli Tiano di Messina”

pista denominata “Gare di contorno

sabato 2 settembre 2017.  

 

Norme di partecipazione 

• Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali

Programma tecnico  

AF,JF,PF,SF 100m, 400m

AM,JM,PM,SM 100m, 400m,

Note:  le gare verranno svolte in serie sulla base del tempo d’iscrizione

 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno essere fatte dal presidente

agosto 2017, scrivendo  all’indirizzo 

GARE DI CONTORNO SCILLA E CARIDDI

 

Come arrivare … 

o Chi proviene dall’autostrada deve prendere l’uscita a Messina

girare a sinistra in via Gagini, prendere salita Stefano Interdonato, procedere  nel viale Regina 

Margherita per poi salire all’incrocio con il torrente trapani.

o chi proviene dalla caronte in auto deve salire dal viale Giostra, svoltare al semaforo a sinistra 

per viale Garibaldi, all’altro semaforo svoltare a destra sul viale Torrente Trapani fino ad 

incrociare il campo sulla destra.

Contatti A.S.D. TORREBIANCA 

Pietro Tracuzzi 320/8344518,  Gabriele Rinaldi 349/6622926, web 
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GARE DI CONTORNOGARE DI CONTORNOGARE DI CONTORNOGARE DI CONTORNO    “SCILLA E CARIDDI”“SCILLA E CARIDDI”“SCILLA E CARIDDI”“SCILLA E CARIDDI”
Messina, sabato 2 settembre 2017Messina, sabato 2 settembre 2017Messina, sabato 2 settembre 2017Messina, sabato 2 settembre 2017    

CODP178 

 

sotto egida del Comitato provinciale FIDAL Messina,

del G.G.G. “Fratelli Tiano di Messina” e il patrocinio del Comune di Messina, una manifestazione su 

denominata “Gare di contorno  Scilla e Cariddi “ che si svolgerà a Messina nella giornata di 

Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare individuali 

100m, 400m, 1500 

100m, 400m, 1500 

e gare verranno svolte in serie sulla base del tempo d’iscrizione. Cronometraggio elettrico

Le iscrizioni dovranno essere fatte dal presidente di società  o suo delegato,  entro

all’indirizzo gare@fidamessina.it  con oggetto

SCILLA E CARIDDI. Tassa 3 euro atleta/gara.  

Chi proviene dall’autostrada deve prendere l’uscita a Messina-Boccetta, al secondo semaforo 

girare a sinistra in via Gagini, prendere salita Stefano Interdonato, procedere  nel viale Regina 

Margherita per poi salire all’incrocio con il torrente trapani. 

chi proviene dalla caronte in auto deve salire dal viale Giostra, svoltare al semaforo a sinistra 

per viale Garibaldi, all’altro semaforo svoltare a destra sul viale Torrente Trapani fino ad 

ncrociare il campo sulla destra. 

320/8344518,  Gabriele Rinaldi 349/6622926, web www.asdtorrebianca.it

 

fax 091 6261136 

“SCILLA E CARIDDI”“SCILLA E CARIDDI”“SCILLA E CARIDDI”“SCILLA E CARIDDI” 

ato provinciale FIDAL Messina, il controllo 

una manifestazione su 

che si svolgerà a Messina nella giornata di 

ronometraggio elettrico. 

o suo delegato,  entro lunedì 28 

con oggetto ISCRIZIONI 

Boccetta, al secondo semaforo 

girare a sinistra in via Gagini, prendere salita Stefano Interdonato, procedere  nel viale Regina 

chi proviene dalla caronte in auto deve salire dal viale Giostra, svoltare al semaforo a sinistra 

per viale Garibaldi, all’altro semaforo svoltare a destra sul viale Torrente Trapani fino ad 

www.asdtorrebianca.it   
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Note conclusive 

In base al numero dei partecipanti e/o 

che verranno comunicate alla Riunio

Messina declinano ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose, 

prima, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa FIDAL. Per 

quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.

 

 

Programma orario 

 

 Maschile  

15:00 

15:30 Inno nazionale con la banda della Brigata “Aosta”

15:50 400 AM  

16:00  

16:20 400 JM -PM 

16:30  

16:50 100 AM 

 

17:00  

17:20 100 JM-PM 

 

17:30  

17:50 1500 AM 

 

18:00  

18:10 1500 JM-PM 

18:20  

18:30 
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In base al numero dei partecipanti e/o condizioni climatiche, gli orari potranno subire variazioni 

che verranno comunicate alla Riunione Giuria e concorrenti. L’A.S.D. organizzatrice e il CP FIDAL 

ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose, 

a, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa FIDAL. Per 

quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.

Femminile 

Riunione giuria e concorrenti 

Inno nazionale con la banda della Brigata “Aosta” 

 

400m AF  

 

400m JF-PF 

 

 

100m AF 

 

100m JF-PF 

 

1500 AF 

 

1500 JF - PF 

Premiazione 

 

fax 091 6261136 

condizioni climatiche, gli orari potranno subire variazioni 

ne Giuria e concorrenti. L’A.S.D. organizzatrice e il CP FIDAL 

ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose, 

a, durante e dopo la manifestazione, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa FIDAL. Per 

quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL. 


