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A Ravanusa i Campionati Regionali di Società 

di Corsa Campestre  

Si svolgeranno domenica 12 febbraio, a Ravanusa, i 

Campionati di Società di Corsa Campestre (2
a
 Prova Regionale) riservati alle categorie Ragazzi/e 

e Cadetti/e e quelli riservati alle categorie Allievi, Junior, Promesse, Senior M/F. Alla 

manifestazione, organizzata dalla Pro-Sport Ravanusa, con la collaborazione della F.I.D.A.L. 

Sicilia e del Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Agrigento, sarà abbinato anche il Trofeo Shrek per 

gli Esordienti maschili e femminili, riservato ai nati nel 2001 e 2002. E’ attesa la partecipazione di 

circa 500 atleti provenienti da tutte le province della Sicilia.   

Si svolgeranno domenica 12 febbraio, a Ravanusa, i Campionati di Società di Corsa Campestre (2
a
 

Prova Regionale) riservati alle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e e quelli riservati alle categorie 

Allievi, Junior, Promesse, Senior M/F. Alla manifestazione, organizzata dalla Pro-Sport Ravanusa, 

con la collaborazione della F.I.D.A.L. Sicilia e del Comitato Provinciale F.I.D.A.L. di Agrigento, 

sarà abbinato anche il Trofeo Shrek per gli Esordienti maschili e femminili, riservato ai nati nel 

2001 e 2002. E’ attesa la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da tutte le province della 

Sicilia. 

Il raduno giuria e concorrenti è previsto, per le categorie promozionali, per le ore 9,30, in Contrada 

San Nicola, a circa 300 metri dallo Stadio Saraceno di Ravanusa. A partire dalle ore 9,50 si 

succederanno le gare riservate alle varie categorie: gli Esordienti F (ore 9,50) e gli Esordienti M 

(ore 10) percorreranno 600 metri, le Ragazze (ore 10,10) 1 km, i Ragazzi (ore10,20) 1,5 km, le 

Cadette (ore 10,35) 2 km, mentre i Cadetti, la cui gara concluderà la manifestazione, si daranno 

battaglia su un percorso di 2,5 km, con partenza alle ore 10,50. 

Verranno premiate le prime 3 asociazioni classificate ed i primi 6 atleti/e classificati di ogni 

categoria. Ai vincitori della categoria Esordienti M/F verrà assegnato il Trofeo Shrek. 

Ogni società, per entrare in graduatoria, dovrà avere 3 atleti/e classificati. In ogni gara del 

programma tecnico verranno attribuiti 1 punto al primo, 2 punti al secondo, tre punti al terzo e così 
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via fino all’ultimo classificato che prenderà tanti punti quanti sono gli atleti. La classifica finale del 

C.d.S. verrà stilata sommando i punti ottenuti dalle società nelle 2 prove in programma. Vincerà la 

Società con il punteggio inferiore. In caso di parità verranno considerati i migliori piazzamenti degli 

atleti/e ottenuti nelle 2 prove. 

 Per quanto riguarda, invece, le altre categorie, la riunione giuria e concorrenti è prevista alle ore 

10,30 mentre la prima partenza, quella delle Allieve, che si daranno battaglia sui 3 km, avverrà alle 

ore 11,10. Alle ore 11,25, la partenza della gara di 4 km, riservata agli Allievi M ed alle Juniores F. 

Il cross corto di 4 km, riservato a Promesse e Senior, sia Maschili che Femminili, partirà alle 11,45. 

Alle ore 12,10 toccherà agli Junior M ed alle Promesse e Senior F (cross lungo) cimentarsi su 6 km 

di cross mentre la gara di 10 km, riservata a Promesse e Senior M, concluderà la mattinata alle ore 

12,40. 

La classifica finale del C.d.S. verrà stilata, per ogni gara del programma tecnico, sommando i 

punteggi ottenuti dalle Società con 3 atleti classificati. In ogni gara del programma tecnico verranno 

attribuiti 1 punto al primo classificato, 2 punti al secondo classificato, 3 punti al terzo classificato e 

così via sino all’ultimo classificato che prenderà tanti punti quanti sono gli atleti. Vincerà la Società 

con il punteggio inferiore. Verranno premiate le prime 3 Società classificate di ogni categoria. 

Saranno 25 gli atleti messinesi  presenti al via nelle varie competizioni. Quattro le società peloritane 

presenti: Polisportiva Europa Messina, Club Atletica Torrese, Athlon San Giorgio ed Indomita 

Torregrotta, con le ultime due maggiormente rappresentate, rispettivamente con 8 e 12 atleti. 

Questo il dettaglio dei messinesi partecipanti: Doriore Alberto, Mancuso Antonino, Picciolo 

Maurizio, William La Vecchia, Lisa Tindaro, Nastasi Raffaele, Spada Nicola, Leone Giusy, 

Calogero Virginia, Bertino Elisa, Redia Caterina, Paone Barbara(Indomita Torregrotta), Messina 

Vincenzo, Lombardo, Fobert Antonino, Giorgianni, Messina Simone Francesco, Priscoglio, Fobert 

Gabriella, Trimarchi (Athlon San Giorgio), Pesavento Ines (Club Atletica Torrese), Abbate 

Antonio, Abbate Roberta, Allegra, Miezi (Polisportiva Europa Messina). 

 


