Tursitani - Notizie Tursi

Domenica a Tursi "Corritalia - Insieme per i beni culturali e ambientali"
venerdì 16 marzo 2007

Come
in altre 50 cittÃ italiane, la mattina di domenica 18 marzo si
svolgerÃ la manifestazione sportiva di atletica "Corritalia
- Insieme per i beni culturali e ambientali". L'evento
tursitano Ã¨ stato organizzato dall'Atletica Amatori Tursi e
l'Aics della provincia di Matera, in collaborazione con il Coni
provinciale e la Fidal di Basilicata, e con il patrocinio del Comune.
Si
correrÃ in tre sezioni: competitiva, promozionale e non
competitiva. Il circuito da percorrere si svilupperÃ nel
centro storico, con discrete pendenze sia in salita che in discesa,
per una lunghezza complessiva di 5700 metri. I premi andranno ai
primi tre di ogni categoria e alle prime cinque donne classificate
Alla
gara competitiva possono partecipare atlete e atleti tesserati
per le societÃ affiliate alla Fidal o ad altri enti di
promozione sportiva, appartenenti alle categorie: assoluti, amatori e
master, in regola con le norme sanitarie e con il tesseramento 2007.
Nella
sezione promozionale possono iscriversi i ragazzi e le ragazze
delle categorie: esordienti, ragazzi, cadetti e allievi (nati tra il
1992 e il 2000), con premiazione dei primi tre classificati di ogni
categoria e di ambo i sessi.
Alla
manifestazione non competitiva possono partecipare, invece, le
persone di ogni etÃ che vogliono trascorrere una giornata
all'insegna dello sport, alla scoperta della CittÃ di Pierro
e della Rabatana, effettuando un solo giro del circuito, a fronte dei
5 previsti per la sezione competitiva.
Per
tutti valgono le norme tecniche e statuarie della Fidal nazionale per
l'anno corrente.
La
tassa per l'iscrizione (da effettuarsi preferibilmente entro sabato
17 marzo) Ã¨ di 5 euro per la competitiva e 2 euro per la
promozionale e la non competitiva.
Per
informazioni telefoniche: 0835-533848 oppure 348-2226865; tramite
e-mail: sa.martire@tiscali.it.
Domenica 18 marzo si terrÃ a Tursi, come in altre 50 cittÃ ital
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