
 

 Con il patrocinio  
del COMUNE DI SINALUNGA 

 
Valevole per il Trofeo Gran Fondo Uisp 
ChiantiBanca 2017 per tutti max Km 12 

  

Sinalunga 
4 

dicembre  

2016 

CORRIDAMAR 2016  –   8à ECODAMAR 
Alla manifestazione possono partecipare tutte le persone di ogni età, purché in regola con le vigenti disposizioni sanitarie  

CENTRO ISCRIZIONI 
Presso DAMAR via Trento 227/E Fax 0577 632307 e-mail info@atleticasinalunga.it 

Non si accettano iscrizioni telefoniche 

LE ISCRIZIONI 
DOVRANNO ESSERE 
PRESENTATE 
ESCLUSIVAMENTE  
DA SOCIETA’ o A.S.D. 
 

Per i gruppi entro Mercoledì 30.11.2016 GRATUITE su carta intestata della Società 
indicando chiaramente Nome, Cognome, Data di Nascita, Numero di tessera, Ente 
di appartenenza e nome del capogruppo. Il tutto a firma del responsabile della 
Società. Per i singoli completamente gratuite entro sabato 03/12/2016 

Domenica 06/12/15 con pagamento della tassa gara di € 5,00. 

I LIBERI SONO AMMESSI SOLO ALLA PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA. di km 2,800 

PERCORSI 

 
Aperti anche ai 
praticanti  
NORDICWALKING 

PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA 
km 2,800   
NON COMPETITIVA DI:  

� Km 6,500  
� Km 11,450  
� Km 15,900 

  
 

 

RITROVO Ore 8,00 presso DAMAR via Trento 227/E – SINALUNGA  

PARTENZA Ore 9,30 presso DAMAR via Trento 227/E  - SINALUNGA   
                                

Domenica 4 dicembre  
Il negozio  

 
rimarrà aperto al pubblico  

 

Iscrizioni Gratuite  

PREMIO DI PARTECIPAZIONE  
Scaldacollo personalizzato in 

microfibra traspirante cm 45 x 25. 
   

 
 
PREMIAZIONI 
SOCIETA’ h 12 

Modem TIM 4G WI-FI 
con opzione dati mobile attiva 

alle preme 8 società o gruppi più numerose  
(minimo 5 arrivati nel complesso della manifestazione) 
Per il ritiro del premio della società dovrà essere presentato un 

documento d’identità valido e codice fiscale personale 
  

 
 
SOTTOSCRIZIONE 
INTERNA 
 
SENZA CONSEGNA  
DI PREMI  

La CORRIDAMAR 2016 sostiene 

l’iniziativa di raccolta fondi per 

il terremoto del centro ITALIA 
L’intero ricavato della sottoscrizione interna, a 
CONTRIBUZIONE LIBERA, ed il controvalore del 
premio offerto da DAMAR impianti e telefonia  

saranno destinati  alla raccolta fondi per il 
terremoto del centro ITALIA 

 
 

SERV. SANITARIO Curato dalla Misericordia di SINALUNGA  

RIFORNIMENTO Numero 3 rifornimenti lungo il percorso e ristoro finale 

INFORMAZIONI Tiezzi Massimo 368 3156996  www.atleticasinalunga.it e info@atleticasinalunga.it  
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Percorso aperto al traffico, è fatto obbligo a tutti i partecipanti di rispettare il codice della strada. 



 
 

 

La 8à EcoDamar conferma i percorsi completamente pianeggianti si svilupperanno  

all’interno della Tenuta La Fratta. 
La Fratta è una vera fattoria, perla nell’unicità della campagna senese, con una intensa attività 

agricola che si sviluppa in 400 ettari di terreno adibiti ad agricoltura biologica in gran parte 

finalizzata all’ allevamento della Chianina di cui la tenuta ne è zona di origine, con vendita diretta nella 

“Bottega di Fattoria”.  

Qui è possibile soggiornare negli appartamenti della Villa Padronale o nelle coloniche dove un 

tempo vivevano le famiglie contadine ed usufruire della piscina immersa nei campi coltivati. Per 

mangiare vi sono a disposizione due caratteristiche strutture: il ristorante e la pizzeria “2 

Apostoli” ed il ristorante “La Toraia”.  A disposizione di adulti, bambini e scolaresche la fattoria 

didattica con possibilità di visitare le vecchie scuole, l’antica chiesa con gli affreschi del Sodoma e 

la “casa di Nello” (una tipica abitazione contadina rimasta tale e quale a 50/60 anni fa ed anche 

più). www.tenutalafratta.it            SPAZI INFINITI PER PASSEGGIATE 

 

    
 

Nuovissimo salone da 200 posti, 

ideale per ricevimenti in 

un'area attrezzata,  

con un bellissimo affaccio 

sull’area della piscina ed un 

cortile interno.  
  

   
La Fattoria dispone di una 

Cappella affrescata, dove e' 

possibile celebrare le nozze;  

e di giardino dove si possono 

scattare le foto, in un 

suggestivo scenario   
  

 
Uno staff, altamente specializzato ed esperto, vi fornirà tutte le indicazioni necessarie per la realizzazione di una cerimonia perfetta. 

 
 

www.tenutalafratta.it 

  
 

 
 


