Domenica 10 febbraio 2019

Gara competitiva individuale di Km 15 n. 4 cat maschili e n. 2 femminili
1° Uomo e 1à Donna PROSCIUTTO

MENU’
Pici fatti a mano al sugo
Arista con erbette
Crostata
Acqua, Vino, Cafè
Per tutti coloro (Podisti ed Accompagnatori)

info@atleticasinalunga.it
che
si vorranno trattenere dalle h

12,30

PRANZO c/o i locali del Teatro a cura della
Società Operaia di Mutuo Soccorso di
Petroio. Contributo di € 15,00

Ludico motoria
e Nordic
Walking Km 7

San Valentino
Sottomonti
Gara competitiva a coppie
miste di genere di Km 15 cat. Unica

Alle prime 3 coppie BUONO CENA
c/o Ristoranti o Agriturismi del territorio
Per info www.atleticasinalunga.it e-mail
Massimo tel 3683156996
Partenze h 9,30
Preiscrizioni
€ 5 comp. € 3 ludico motoria

Partener

LA MANIFESTAZIONE È VALEVOLE PER IL TROFEO GRAN FONDO UISP CHIANTI-BANCA 2019

Percorso è aperto al traffico, ed i partecipanti dovranno rispettare il codice della strada
Manifestazione controllata dai giudici UISP. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le
norme del Regolamento Regionale e Nazionale UISP – Settore Atletica Leggera, Linee guida 2019

Domenica 10 febbraio 2019
ISCRIZIONI

Non saranno accettate iscrizioni telefoniche, solo via mail indirizzando a: info@atleticasinalunga.it.
Per preiscrizione ai percorsi competitivi indicare nome, cognome, data di nascita, n. tessera FIDAL o EPS oltre a
scadenza certificazione medica il tutto a firma del presidente della società, per le preiscrizione singole allegare
copia certificato e tesserino.
Per preiscrizione alla ludico motoria è sufficiente indicare nome, cognome e società.
I LIBERI, se non RUN CARD FIDAL, saranno iscritti alla ludico motoria.
Per la classifica di società le preiscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 7 solo con le modalità sopraindicate.
Per i singoli competitivi, ludico motoria e Nordic Walking preiscrizioni entro le h 13,00 di sabato 9.02.
Il costo delle preiscrizioni che potrà essere regolato domenica 10 al ritiro dei pettorali e sarà di € 5,00 per
competitiva ed € 3,00 per ludico motoria e Nordic Walking.

Le iscrizioni saranno riaperte dalle h 8,00 alle h 9,00 di domenica rispettivamente
al costo di € 7,00 ed € 5,00.

CATEGORIE

A) maschile 2001 – 1980 B) maschile 1979 – 1970
E) femminile 2001 – 1970 F) femminile 1969 e prec

C) maschile 1969- 1960

D) maschile 1959 e prec.

RITROVO in p.za San Pietro dalle h 8,00. PARTENZA per tutti alle da p.za Mazzini h 9,30.
PREMIAZIONI in p.za San Pietro alle h 11,30
POSSIBILITA’ DI PRANZO
Per tutti coloro che si vorranno trattenere dalle h 12,00 c/o i locali del Teatro a cura della Società di Mutuo
Soccorso con

Contributo di € 15,00

MENU’: PICI fatti a mano al sugo

ARISTA con erbette CROSTATA Acqua, Vino e Cafè

PREMIO DI PARTECIPAZIONE COMPETITA INDIVIDUALE ed a COPPIE
MISTE DI GENERE a scelta tra 1 bottiglia di vino “BACONCOLI” Chianti DOCG az agr Trequanda
o 1 confezione gr 500 di pasta “I PICI di Luchino” del Mulino Val d’Orcia

PREMIO DI PARTECIPAZIONE NON COMPETITIVA e NORDIC WALKING
1 confezione gr 500 di pasta “I PICI di Luchino” del Mulino Val d’ Orcia

PREMI COMPETITIVA individuale
Al 1° Assoluto ed alla 1° Assoluta 1 PROSCIUTTO

Prodotti alimentari i primi 3 di ogni categoria (6 CAT.)

PREMI COMPETITIVA a Coppie Miste di Genere

Alle prime 3 coppie verranno consegnato Buono per n. 2 cene presso strutture ricettive del territorio.

SOCIETA’
Verranno premiate le prime 8 società più numerose minimo 5 arrivati nel complesso della manifestazione

RISTORI all’arrivo, n. 2 rifornimenti nel percorso della Km 15 ed 1 in quello di 7
DOCCE c/o il campo sportivo

La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica
L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che potessero accadere, a
concorrenti, terze persone o cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

