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PALAZZOLO ACREIDE ALTRI SPORT
Uno degli appuntamenti fissi per i podisti siracusani e non ogni anno è l’ultimo fine settimana di Luglio,
sabato 27 luglio 2013 alle ore 16.30 in Piazza del Popolo, a Palazzolo Acreide (SR) per gareggiare immersi
nel “barocco”.
Anche quest’anno l’appuntamento verrà rispettato per la diciannovesima edizione del “Correndo scopri
Palazzolo” – Memorial A. Tuccitto, gara valevole come 11° prova del gran prix provinciale su strada.
Su diciannove edizioni per noi delll’asd Atletica Palazzolo è la quattordicesima che organizziamo, riferisce il
presidente Carpino, ed ogni anno è stato sempre un crescendo di partecipanti che hanno apprezzato il
percorso cittadino sia dal lato strettamente tecnico, in quanto i 1100 mt del circuito sono impegnativi quel
tanto che basta per mettersi alla prova, sia da coloro che amano “correre” a testa alta per godere le bellezze
della cittadina iblea.
La manifestazione, comprenderà gare riservate al settore giovanile e quelle strettamente agonistiche che
saranno suddivise in tre batterie di distanze differenti, km.5, 5 per le DONNE e da MM60 in su, km.6,6 cat.
MM50-MM55, E KM. 7,7 TUTTE LE ALTRE CATEGORIE. Come le altre gare che organizzeremo
quest’anno il cronometraggio sarà curato TDS (Timing Data Sistem)
Per iscriversi basta mandare una email a segreteria@atleticapalazzolo.org [1] entro il 24 Luglio 2013. Per
ulteriori informazioni trovate il regolamento sul nostro sito www.atleticapalazzolo.org [2] o su “gruppo” di
facebook ASD ATLETICA PALAZZOLO.
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Uno degli appuntamenti fissi per i podisti siracusani e non ogni anno è l’ultimo fine settimana di
luglio a Palazzolo Acreide (SR) per gareggiare immersi nel “barocco”.
Anche quest’anno l’appuntamento verrà rispettato e precisamente sabato 27 luglio 2013 per la
diciannovesima edizione del “Correndo scopri Palazzolo” – Memorial A. Tuccitto, gara valevole
come 11^ prova del gran prix provinciale su strada.

ECOTRAIL DELLA VALLE DELL'IMERA
“ Su diciannove edizioni per noi dell’ ASD Atletica Palazzolo – afferma il presidente Carpino – è la
quattordicesima che organizziamo, ed ogni anno è stato sempre un crescendo di partecipanti che
apprezzano il percorso cittadino sia dal lato strettamente tecnico (in quanto i 1100 mt del circuito
sono impegnativi quel tanto che basta per mettersi alla prova) sia da coloro che amano correre “a
testa alta” per godere le bellezze della cittadina iblea. “
La manifestazione, comprenderà gare riservate al settore giovanile e quelle strettamente
agonistiche che saranno suddivise in tre batterie di distanze differenti, km.5, 5 per le DONNE e da
MM60 in su, km.6,6 cat. MM50-MM55, E KM. 7,7 TUTTE LE ALTRE CATEGORIE.
Il cronometraggio sarà curato TDS (Timing Data Sistem)
Per iscriversi basta inviare una email a segreteria@atleticapalazzolo.org entro il 24 LUGLIO 2013.
Info: www.atleticapalazzolo.org o su “gruppo” di facebook ASD ATLETICA PALAZZOLO
https://www.facebook.com/groups/331712003572570/?fref=ts.
Scarica il DISPOSITIVO in PDF con PROGRAMMA TECNICO E ORARI 27072013_Palazzolo_Reg
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19° Correndo scopri Palazzolo - Memorial Tuccitto
Uno degli appuntamenti fissi per i podisti siracusani e non ogni
anno è l’ultimo fine settimana di Luglio a Palazzolo Acreide (SR) per
gareggiare immersi nel “barocco”.
Anche quest’anno l’appuntamento verrà rispettato e precisamente
sabato 27 luglio 2013 per la diciannovesima edizione del “Correndo
scopri Palazzolo” – Memorial A. Tuccitto, gara valevole come 11^
prova del gran prix provinciale su strada.
Su diciannove edizioni per noi delll’ asd Atletica Palazzolo è la
quattordicesima che organizziamo, riferisce il presidente Carpino,
ed ogni anno è stato sempre un crescendo di partecipanti che
hanno apprezzato il percorso cittadino sia dal lato strettamente
tecnico, in quanto i 1100 mt del circuito sono impegnativi quel tanto che basta per mettersi alla
prova, sia da coloro che amano “correre” a testa alta per godere le bellezze della cittadina iblea.
La manifestazione, comprenderà gare riservate al settore giovanile e quelle strettamente
agonistiche che saranno suddivise in tre batterie di distanze differenti, km.5, 5 per le DONNE e da
MM60 in su, km.6,6 cat. MM50-MM55, E KM. 7,7 TUTTE LE ALTRE CATEGORIE.
Come le altre gare che organizzeremo quest’anno il cronometraggio sarà curato TDS (Timing Data
Sistem)
Per iscriversi basta mandare una email a segreteria@atleticapalazzolo.orgentro il 24 LUGLIO 2013.
Per ulteriori informazioni trovate il regolamento sul nostro sitowww.atleticapalazzolo.org o su
“gruppo” di facebook ASD ATLETICA PALAZZOLO.
Quindi non resta che darvi appuntamento Sabato 27 luglio 2013 alle ore 16.30 in Piazza del Popolo
a Palazzolo Acreide.
Giorno della gara:
Sabato, 27 Luglio 2013
Luogo della gara:
Palazzolo Acreide
Comune:
Sicilia
Tipo:
Podistica
Km:
6.00

www.runningitalia.it/gara/podistica/19deg-correndo-scopri-palazzolo-memorial-tuccitto-27-lug-2013

1/1

19/07/13
H“me

Palazzolo Acreide – il 27 luglio 19^ edizione “Correndo scopri Palazzolo” | Quotidiano LaNota7.it
C“municati stam”a

HOME

Chi siam“

EDITORIALE

CERCA PERSONE, DATE, LUOGHI...

C“ntatti

POLITICA

AMBIENTE

SA – Il Pediatra ANTONIO ROTONDO CI SCRIVE SULLE “VICENDE SAI8″.

»

CRONACA

CULTURA

SPORT

ARCHIVIO STORICO

Siracusa – Segnali di fumo: I consiglieri del “Megafono” fanno il punto. Cosa vogliono dal PD?

Ti trovi qui: Home » Sport » Palazzolo Acreide – il 27 luglio 19^ edizione “Correndo scopri Palazzolo”

»

SIRACUSA –

Non è un assist a Sai8

Palazz“l“ Acreide – il 27 lugli“ 19^ edizi“ne C“rrend“ sc“”ri Palazz“l“
Pubblicat“ da: La Redazi“ne Data ”ubblicazi“ne: lugli“ 19, 2013 Su: S”“rt | c“mmenti : 0

(CS)Palazz“l“ Acreide, 19 lugli“ 2013 -Un“
degli a””untamenti fissi ”er i ”“disti siracusani
e n“n “gni ann“ è l’ultim“ fine settimana di
Lugli“ a Palazz“l“ Acreide (SR) ”er gareggiare
immersi nel bar“cc“ . Anche quest’ann“
l’a””untament“ verrà ris”ettat“ e ”recisamente
sabat“ 27 lugli“ 2013 ”er la diciann“vesima
edizi“ne del C“rrend“ sc“”ri Palazz“l“ –
Mem“rial A. Tuccitt“, gara valev“le c“me 11^

RevocaSai8:MARINO risponde

”r“va del gran ”rix ”r“vinciale su strada. Su
diciann“ve edizi“ni ”er n“i delll’ asd Atletica Palazz“l“ è la quatt“rdicesima che “rganizziam“,
riferisce il ”residente Car”in“, ed “gni ann“ è stat“ sem”re un crescend“ di ”arteci”anti che hann“
a””rezzat“ il ”erc“rs“ cittadin“ sia dal lat“ strettamente tecnic“, in quant“ i 1100 mt del circuit“ s“n“
im”egnativi quel tant“ che basta ”er mettersi alla ”r“va, sia da c“l“r“ che aman“ c“rrere a testa alta
”er g“dere le bellezze della cittadina iblea. La manifestazi“ne, c“m”renderà gare riservate al sett“re
gi“vanile e quelle strettamente ag“nistiche che sarann“ suddivise in tre batterie di distanze differenti,
km.5, 5 ”er le DONNE e da MM60 in su, km.6,6 cat. MM50-MM55, E KM. 7,7 TUTTE LE ALTRE
CATEGORIE. C“me le altre gare che “rganizzerem“ quest’ann“ il cr“n“metraggi“ sarà curat“ TDS
(Timing Data Sistem)
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