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Palazz“l“ Acreide – il 27 lugli“ 19^ edizi“ne C“rrend“ sc“pri Palazz“l“
Posted by: La Redazi“ne Posted date: lugli“ 19, 2013 In: Sp“rt | comment : 0

(CS)Palazzolo Acreide, 19 luglio 2013 -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,

"Invia alla redazione le tue segnalazioni di cronaca
cittadina a: Redazi“ne@lan“ta7.it e sarai tu il
reporter"

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

CLICCA QUI PER VEDERE LE SEGNALAZIONI

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

DEI CITTADINI

CATEGORIE. Come le altre gare che organizzeremo quest’anno il cronometraggio sarà curato TDS (Timing
Data Sistem)
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Sport
in breve
Palazzolo
Tutto pronto per il "Tuccitto"
Tutto pronto per "Correndo scopri Palazzolo". Il memorial Tuccitto è una manifestazione podistica
valevole per la nona prova del Gran prix provinciale di corsa su strada. Si tratta della ventesima
edizione (è di fatto la corsa più antica della provincia) e si svolgerà oggi pomeriggio. Appuntamento
alle 16,30 in piazza del Popolo con l'Atletica Palazzolo che ha coordinato l'evento. «Anche se con
alcuni problemi - dice il presidente Enzo Carpino - che di anno in anno crescono per via di un
budget sempre più ristretto. E poi c'è un circuito molto impegnativo che non sempre viene
"sposato" dai podisti». I 1100 mt del circuito, infatti, saranno caratterizzati da diversi saliscendi (la
conformazione del centro ibleo d'altronde è quella di dislivelli continui) per gare che saranno
riservate al settore giovanile e ad altre categorie: Donne, Over 60 e Under 60.
Francofonte
Trofeo Tarocco, c'è il keniano Bii
g. gr.) L'associazione dilettantistica "Atletica Scuola Lentini", di Basilio Gurgone, organizza il 1°
Trofeo Podistico Internazionale "Tarocco Arancia Rossa". La manifestazione, in programma per il
prossimo 9 agosto, si svolgerà a Francofonte con partenza alle ore 19 da piazza Dante. Tra i
partecipanti, atleti di spessore internazionale come il keniano Peter Bii, il marocchino Ahmad Bibì e
l'azzurro Giuseppe Gerratana. «L'evento - ha affermato il tecnico Gurgone - voluto
dall'amministrazione comunale, con in testa il sindaco Salvatore Palermo, è valido come 11ª prova
del Grand Prix Provinciale di corsa su strada e Cross individuale e di società 2014. Si prevede un
afflusso di 400 atleti partecipanti che si sfideranno nel centro storico di Francofonte».
pugilato
Settimo titolo per Calabrese
gi. be.) Sono serviti cinquantadue incontri per conoscere i nomi delle dieci nuove campionesse
italiane della noble art nella classe elite. Nell'ultima giornata a Roma sul ring dell'Anfiteatro Parchi
della Colombo, a pochi chilometri da Ostia, hanno avuto luogo le finalissime dell'edizione 2014 della
massima kermesse pugilistica per donne, indetta dalla FPI. Si è registrato l'ennesimo successo per
la megarese Valeria Calabrese, trentaquattrenne elite di prima serie, l'unica pugile in gonnella
siciliana ad essere inclusa in pianta stabile nella nazionale femminile che, anche nella categoria
elite, si affida al tecnico Emanuele Renzini. Agli ultimi campionati europei femminili di Bucarest il
cammino della Calabrese si fermava negli ottavi, incontrando la russa Gnevanova, campionessa
europea in carica e numero uno del ranking mondiale della categoria. Nei quarti di finalead Ostia,
Valeria Calabrese (Polisportiva Aquile Verdi) aveva vinto facile per 3-0 sulla marchigiana Laura
Fiori (Boxe Ring Ancona). In semifinale poi si sbarazzava di Cristina Tazzi (All Boxing Team)
pervenendo dunque alla finalissima dei 48 Kg. La megarese imponeva i diritti della sua maggiore
classe affinata anche da una consistente attività internazionale vincendo per 3-0 contro Stephanie
Silva (Body Fight Liberati). Per l'atleta della Polisportiva Aquile Verdi, Valeria Calabrese è il settimo
titolo italiano Ha vinto nel 2006, poi ha vinto sempre dal 2009 conquistando sei titoli consecutivi,
praticamente un record.
26/07/2014
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Correndo scopri Palazzolo il

26 luglio a Palazzolo Acreide
L’ASD Atletica Palazzolo, organizza per la giornata di sabato 26luglio
2014 a Palazzolo Acreide (SR) la 20° edizione di “Correndo scopri

Palazzolo – Memorial A. Tuccitto”. La gara è valevole come 9ª prova del
9° Gran Prix Provinciale 2014. La manifestazione, si svolgerà su circuito

cittadino chiuso interamente al traffico di circa metri 1100 da ripetere più
volte.
Alla gara possono partecipare:
Tutti gli Atleti regolarmente tesserati FIDAL e con gli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI e convenzionati con la FIDAL per la
stagione agonistica 2014.
Quest’ ultimi devono esibire il tesserino E.P.S. e copia del certificato
medico in corso di validità per la pratica dell’atletica leggera.
Per atleti non tesserati (LIBERI) non è ammessa la partecipazione.

REGOLAMENTO

Leiscrizioni a firma del Presidente di società o da un suo delegato
(altrimenti non saranno accettate)devono pervenire all’indirizzo e-mail
segreteria@atleticapalazzolo.orgtassativamente entro mercoledì
23LUGLIO 2014; dopo tale data non si accettano iscrizioni, soprattutto il
giorno della gara. Il cronometraggio sarà curato dalla TDS (timing data
service).

Laquota d’iscrizione è i € 6,00per tutti gli iscritti al Gran PrixProv. € 7,00
per gli atleti fuoriGran Prix. Per quest’ultimi sarà assegnato pettorale con
chip da restituire al termine. La mancata restituzione comporterà il

pagamento di una penale di € 18.00. Per le categorie giovanili :€
4,00, con

pacco gara € 1,00 senza, da comunicare al momento dell’iscrizione)

Il pacco garasaràgarantitoaiprimi300iscrittiperordinediricevimento

PROGRAMMA
Ore16.30

Ritrovo e ritiro pettorali in Piazza del Popolo

Ore17.30

Partenza gara non competitiva e giovanili

Ore18,00

Partenza1ªBatteriaCat.femminili,Categorieda SM55

Km.5,5(5 giri)
Ore19,00

Partenza2ªBatteriaTutte le altre categorie S M km7.7(6giri)

Ore20.30 Premiazione: saranno premiati il primo e la prima
classificati, e i primi tre di ogni categoria (allievi e sm categoria unica)

da comitato organizzatore
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Podismo: Sabato la ventesima edizione del “Correndo scopri
Palazzolo”

Come ogni anno verrà rispettato l’appuntamento fisso per i podisti siracusani e non dell’ultimo fine
settimana di Luglio a Palazzolo Acreide (SR) per gareggiare immersi nel “barocco”. Quest’anno
l’appuntamento è fissato per sabato 26 luglio 2014 per la 20a (ventesima) edizione del “Correndo
scopri Palazzolo” – Memorial A. Tuccitto, (La manifestazione più vecchia della provincia di Siracusa
che si è svolta negli anni consecutivamente), gara podistica valevole come 9a prova del gran prix
provinciale 2014.

23 Luglio 2014
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Anche se con vari problemi, in primis economici, si è riusciti a mettere su quest’edizione, riferisce il
presidente Carpino, che di in anno in 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 le gare riservate al settore giovanile e quelle strettamente agonistiche che saranno
suddivise in 2 batterie di distanze differenti, km.5, 5 per le Donne e da MM60 e KM. 7,7 tutte altre categorie.

Per iscriversi basta mandare una email a segreteria@atleticapalazzolo.org entro il 23 luglio 2014. Per ulteriori informazioni
trovate il regolamento sul nostro sito www.atleticapalazzolo.org
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In provincia, Sport / Oriana Vella / 23 luglio 2014 09:06 /

Torna il tradizionale appuntamento con “Correndo scopri Palazzolo- Memorial Tuccitto”. Sabato 26 luglio prenderà il via la ventesima edizione della gara
podistica valevole come nona prova del grand prix provinciale 2014. La manifestazione prevede anche delle gare riservate al settore giovanile, oltre a quelle
strettamente agonistiche, che saranno suddivise in due batterie di distanze differenti: 5,5 km per le donne e 7, 7 chilometri per tutte le altre categorie. Impegnativi i
mille e 100 metri del circuito, quel tanto che basta, spiegano gli organizzatori , per mettersi alla prova. Oggi (23 luglio) è l’ultimo giorno utile per iscriversi alla
competizione attraverso il sito internet dell’Atletica Palazzolo. L’appuntamento è fissato per le 16,30 in piazza del Popolo a Palazzolo. “Sarà l’occasionespiegano dall’organizzazione- per festeggiare 20 anni di atletica a Palazzolo”.

Comments are closed.

ASCOLTA E VEDI FMITALIA

zeronove.tv
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Correndo scopri Palazzolo, sabato la 20° edizione della gara
podistista
Redazione

23/07/2014

Palazzolo- Come ogni anno verrà rispettato l’appuntamento fisso per i podisti siracusani e non, dell’ultimo fine
settimana di Luglio a Palazzolo Acreide (SR) per gareggiare immersi nel “barocco”.
Quest’anno l’appuntamento è fissato per sabato 26 luglio 2014 per la 20a edizione del “Correndo scopri
Palazzolo” – Memorial A. Tuccitto, (La manifestazione più vecchia della provincia di Siracusa che si è svolta negli
anni consecutivamente), gara podistica valevole come 9a prova del gran prix provinciale 2014.
Anche se con vari problemi, in primis economici, si è riusciti a mettere su quest’edizione, riferisce il presidente
Carpino, che di in anno in 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 le gare riservate al settore giovanile e quelle strettamente agonistiche che
saranno suddivise in 2 batterie di distanze differenti, km.5, 5 per le DONNE e da MM60 e KM. 7,7 TUTTE LE
ALTRE CATEGORIE.
Per iscriversi basta mandare una email a segreteria@atleticapalazzolo.org entro il 23 LUGLIO 2014.

