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Corsa su strada

Domani il Grand Prix provinciale
Domani ritorna il Gran Prix provinciale di Corsa su strada e su pista, riservato alle categorie
Senior/Master della Fidal. I podisti della nostra provincia disputeranno l'ultima prova di questa
challange, che ha visto parteciparvi poco meno di 400 atleti, aderenti a 15 formazioni di atletica
siracusane.
A organizzare la 15ª prova è l'Atletica Palazzolo, collaborata dalla Fidal. Partenza unica per tutte le
categorie, Senior/Master ma con due distanze da effettuare: 5,5 km per le donne e gli Over 55
maschili; e 10,8 km per gli Under 55 maschili. Percorso abbastanza impegnativo, ricco di
saliscendi, che attraverserà buona parte della penisola Maddalena e l'area del Plemmirio, con
partenza e arrivo in contrada Murro di Porco, nei pressi della Chiesa della Madonna della Roccia.
L'evento, oltre ad assegnare il "7° Trofeo dell'Isola", assegnerà il 6° Memorial "Ricordando Chiara"
che sarà assegnato alla prima classificata delle donne, e vedrà partecipare anche tutte le
categorie giovanili della Fidal (bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 15 anni) che
disputeranno l'ultima Prova del Gran Prix loro riservato. Il ritrovo per atleti e giuria è fissato alle ore
8:30, con la partenza programmata alle ore 9:30.
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GPSR 2014 in Contrada Isola
per l’ultima prova
GPSR 2014: in Contrada Isola per l’ultima prova
L’ultimo appuntamento, come lo
scorso anno, per gli atleti della
provincia di Siracusa con il GPSR
2014 è fissato domenica 16
novembre a Siracusa, in Contrada
Isola.

Un appuntamento che comprende il Trofeo dell’Isola (7^ ed.) il
Memorial Ricordando Chiara (6^ ed.), una prova del GP SR – settore
giovanile e una non competitiva (3^ passeggiata ecologica al
Plemmirio).

La gara che interesserà le strade di C.da Isola partirà in batteria unica
per tutti gli atleti che, però, si confronteranno e percorreranno distanze
differenti in base alla categoria di appartenenza (5,5 km per le cat.
Femminili e over SM55; 10,8 km per le altre categorie maschili).
A fine giornata gli atleti, previa adesione al momento dell’iscrizione,
potranno partecipare al pasta party offerto dalla Parrocchia Madonna
della Roccia.
Per informazioni:
www.atleticapalazzolo.org
https://www.facebook.com/groups/331712003572570/
Articolo: Giovanna Barone
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Podismo, Domenica appuntamento con il
Trofeo dell'Isola
10 Nov 2014 - 10:12

SIRACUSA ALTRI SPORT
Anche la stagione podistica provinciale 2014, come l’anno scorso si concluderà con il trofeo dell’ isola,
abbinato al memorial ricordando Chiara, quest’anno giunti rispettivamente alla 7a e 6a edizione, inoltre
comprenderà pure la Prova su strada del Gran Prix Giovanile.
La gara, in programma per domenica 16 novembre, si svolgerà su un percorso impegnativo ma molto
bello che interesserà le strade di C/da Isola, con partenza unica ma con distanze diverse, KM 5,5 per le
categorie femminili e over 55 maschili, mentre per tutti gli altri la distanza sarà di KM 10,8.
All’interno della manifestazione è prevista una gara non competitiva (3^ passeggiata ecologica al
Plemmirio) e a fine giornata un pasta party organizzata dalla parrocchia Madonna della Roccia. Per
partecipare al pasta party bisogna dare l’adesione al momento dell’iscrizione alla gara/passeggiata).
Per consultare il regolamento della manifestazione potete consultare www.atleticapalazzolo.org [1]
Source URL: http://www.siracusanews.it/node/53192
Links:
[1] http://www.atleticapalazzolo.org
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Il trofeo dell’Isola – memorial ricordando Chiara, quest’anno giunti alla settima e alla sesta edizione e, ancora, la prova su strada del Gran Prix
Giovanile. E’ così che domenica prossima si concluderà la stagione podistica provinciale 2014. La gara si svolgerà su un percorso impegnativo ma
molto bello, lungo le strade di contrada Isola, con partenza unica ma con distanze diverse: 5,5 chilometri per le categorie femminili e over 55 maschili
e 10,8 chilometri per tutti gli altri. All’interno della manifestazione è prevista una gara non competitiva, la terza passeggiata ecologica al Plemmirio, e a
fine giornata un pasta party, organizzato dalla parrocchia Madonna della Roccia.
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