
1° Trofeo  “A Tutto G.A.S.!!!” 

mezzofondo - 3.0 km  

Località & organizzazione 
• Organizzazione: ASD Gruppo Atletico Sportivo ( G.A.S.) 
• Presidente Comitato Organizzatore: dott. Marco Correggia 
• Località: Giovino, Catanzaro Lido 
• Data: 11 agosto 2013  
• Responsabili:  Vincenzo Pizzari,  Andrea Lucia  

Programma e percorso 

 
• Percorso segnalato con boe; 
• Partenza e Arrivo: Stabilimento Balneare “Sunrise Beach”, 
• via Gaspare Toraldo, Località Giovino, Catanzaro Lido; www.sunrisebeach.it; 

• ore 9.00 : ritrovo c/o Stabilimento Balneare “Sunrise Beach  
• ore 10.00 : briefing tecnico; 
• ore 11.00 : partenza gara; 

arrivo previsto ore 11.30, premiazione ore 12.30 

L'accredito degli iscritti, l'assegnazione del numero di gara ed il ritiro della cuffia e del pacco gara potrà essere 
formalizzato presso lo stand dell'organizzazione, ubicato nello stabilimento balneare Sunrise Beach, dalle ore 
9,00 alle ore 10,30. 

   



Regolamento 
• Possono partecipare tutti gli atleti AGONISTI (ragazzi, juniores, cadetti, seniores, esordienti), 
MASTER e PROPAGANDA in regola con il tesseramento F.I.N. 2012-2013; 
• Potranno partecipare alla gara anche gli amatori, purché forniti di certificato medico di idoneità 
all’attività agonistica per il nuoto, rilasciato da struttura accreditata; 
• Un'ora prima della partenza si avrà il riconoscimento degli atleti che dovranno esibire alla giuria la 
tessera federale. Il numero di gara sarà riportato sulle braccia; 
• Tempo massimo degli arrivi: entro 60 minuti dal primo classificato 
• Servizio di cronometraggio a cura della F.I.CR. 
• Per quanto non contemplato si rimanda ai Requisiti Minimi di Funzionalita, che saranno garantiti 
dall'organizzazione ed al Regolamento Tecnico Generale 2013 della F.I.N. 

Iscrizioni  

• Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 4 agosto 2013  
• Le iscrizioni dovranno essere inviate all'organizzazione (mail: asd.gas@virglio.it ) dalla Società di 
appartenenza, su carta intestata, specificando nome, cognome, anno di nascita, categoria e numero di cartellino 
dell'atleta. 
• Quota iscrizione: Euro 15,00 
• Pagamento tramite bonifico intestato a  A.S.D. Gruppo Atletico Sportivo 
•  IBAN   IT31J0306704403000000000799 
Causale: 1° Trofeo  “A tutto G.A.S.!!!” - Società__________  
• Inviare copia del bonifico via mail a  asd.gas@virgilio.it  

 

Informazioni 
• Per ulteriori informazioni contattare  Vincenzo Pizzari (3460437645) - Andrea Lucia (3395079525)  
-             mail:  asd.gas@virgilio.it  
• Le indicazioni del percorso e ogni altra informazione utile (start list, risultati, comunicazioni agli 
iscritti, etc.) saranno inviate via mail  

Info logistiche 
Come arrivare  

In Automobile 

• Per chi viene dall’AUTOSTRADA Salerno/Reggio Calabria, sia da 
NORD che da SUD:  prendere l’uscita “LAMEZIA TERME” in 
direzione “CATANZARO, CROTONE, LAMEZIA TERME, 
NICASTRO-SAMBIASE”; quindi seguire la  direzione 
“CATANZARO, CROTONE”; proseguire sulla SS280/ E848 fino 
all’uscita Germaneto in Direzione “SOVERATO, CATANZARO 
LIDO, GERMANETO”; in prossimità di viadotto Balloni 
continuare attraversando via CORACE, Piazza Anita Garibaldi, 
Via del Commercio, via Francesco Caracciolo, viale Crotone (SS 
106), quindi girare a destra su via F. Lenormat (è indicata la 
direzione GIOVINO), quindi girare a sinistra su via Carlo 



Pisacane dove troverete, alla vostra sinistra, prima il 
commissariato di Polizia e poi la piscina.  

• Per chi viene dalla SS 106, sia da Nord che da Sud, poiché 
Catanzaro Lido è attraversata dalla SS 106 che si identifica in 
viale Crotone, occorre arrivare in questo viale e girare a sinistra 
(per chi viene da Nord) o a destra (per chi viene da Sud) su via 
F. Lenormat (è indicata la direzione GIOVINO), quindi girare a 
sinistra su via Carlo Pisacane dove troverete, alla vostra 
sinistra, prima il commissariato di Polizia. Proseguire per circa 
200 metri e svoltare a destra verso il mare. Si giunge sul 
lungomare e lo stabilimento è verso destra.    

 

• In treno:  

Per chi viene con la linea ferroviaria Tirrenica: Stazione di 
Lamezia Terme Centrale, quindi cambiare con una coincidenza 
diretta alla Stazione di Catanzaro Lido; 

Per chi viene con la linea ferroviaria Jonica: Stazione di 
Catanzaro Lido; 

La Stazione di Catanzaro Lido è a circa 3 Km dallo 
stabilimento;  

In Aereo 

• Aeroporto Lamezia Terme (37 km circa); 

   

 

Classifiche & Premiazioni 
• Ore 12.30 presso lo Stabilimento Balneare Sunrise Beach  

Verranno premiati 

• i primi tre classificati Assoluti F.I.N. Maschile e Femminile;  
• i primi tre classificati maschile e femminile di ogni categoria Agonisti e Master  
• le prime tre società classificate con trofei e targhe 

 

 


