
 

                                                            
                      Con il patrocinio del Comune di Sinalunga  

 

Domenica 1dicembre Sinalunga (SI) 

CORRIDAMAR 2019 

11à ECODAMAR 
Manifestazione Podistica Non Competitiva di Km 15,9 – 11,5 e Ludico Motoria di Km 6,5 – 2,8 

a cui possono partecipare tutti i tesserati FIDAL o per qualsiasi E.P.S. purchè in regola con le 

vigenti norme sanitarie. I liberi saranno ammessi alla Ludico Motoria di Km 2,800 – 6,500. 

ISCRIZIONI GRATUITE entro le h. 20 di Sabato 30 Novembre 
Domenica entro le h. 9,15 per tutti con contributo di € 3,00 

TROFEO GRAN FONDO UISP CHIANTIBANCA 2020 Per il Trofeo Gran Fondo UISP saranno considerati un massimo di km 12 

CENTRO ISCRIZIONI 
Presso DAMAR via Trento 227/E o e-mail info@atleticasinalunga.it 
Non si accettano iscrizioni telefoniche.  

ISCRIZIONI per SOCIETA’  

 

ISCRIZIONI PER SINGOLI 

Per i gruppi saranno considerati ai fine della classifica di società 
solo le iscrizioni pervenute entro Giovedì 28.11.2019 su carta intestata 
della Società indicando chiaramente Nome, Cognome, Data di Nascita, 

Numero di tessera, Ente di appartenenza. Il tutto a firma del responsabile. 
Per i singoli anche sabato 30 novembre 2019 entro le h 20,00. 
Domenica 1/12/19 con contributo di € 3,00. 

 I PERCORSI  

completamente 
pianeggianti si sviluppano lungo l’argine 
del FOENNA e nelle strade poderali della  
            TENUTA LA FRATTA  

 

❑ Km   2,800                                     
❑ Km   6,500                                            
❑ Km  11,450  
❑ Km  15,900   

  
         
PERCORSI PARZIALMENTE APERTI AL TRAFFICO. 
I PARTECIPANTI DOVRANNO RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA  
La manifestazione è coperta da assicurazione R.C. ALLIANZ Ag. di Sinalunga 
 

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

 PARTENZA 

 

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

PREMIAZIONI SOCIETA’ h 12 

 

 

 

❑ Verranno premiate con prodotti di TELEFONIA le prime 8 società più 
numerose (minimo 5 arrivati nel complesso della manifestazione) 
regolarmente preiscritte entro giovedì 28 novembre 

❑ I Premi verranno consegnati solo ALLE SOCIETA’ 

PRESENTI AL MOMENTO DELLE PREMIAZIONI   

PREMI INDIVIDUALI 

A tutti gli arrivati alla riconsegna del pettorale verrà consegnato:  
un paio di GUANTI TECNICI taglia unica ed unisex 

 
ASSISTENZA SANITARIA           

a cura dalla Misericordia  

di Sinalunga con Medico  

 

 

    

RISTORI         1 sul percorso di Km 6,5 – 3 sui percorsi di Km 15,9 e 11,45 

Super ristoro finale dedicato anche ai celiaci 

                                                      
 

Sinalunga (SI) via Trento, 227E Tel. 0577 678085 - Camucia (AR) via Lauretana, 37 Tel. 0575 604117 

        

https://www.facebook.com/1627705050799689/photos/1627705177466343/
mailto:info@atleticasinalunga.it


 
La 11à EcoDamar torna sui percorsi completamente pianeggianti che si svilupperanno  

all’interno della Tenuta La Fratta. 

La Fratta è una vera fattoria, è giunta fino ai giorni nostri, pressoché intatta, con tutto il suo 

fascino, grazie all’ininterrotta ed intensa attività agricola che ancora la caratterizza: 400 ettari di 

terreno adibiti ad agricoltura biologica in gran parte finalizzata alla produzione zootecnica. 

Le strutture di fattoria, elegantissime e funzionali, la villa, splendida ed armoniosa, la deliziosa 

chiesetta, il giardino all’italiana, il cortile, gli spazi poderali, la campagna circostante… rendono La 

Fratta una perla nell’unicità della campagna senese; una perla che potrà essere pienamente goduta solo 

se avvicinata con la cosapevolezza che non è un museo e neppure una struttura turistica 

• 1208: LA PRIMA NOTIZIA CERTA risale al 1208. Si tratta dell’Istrumento de die 8. 

Idus Decembris 1208: «[…] ritrovandosi i Senesi in angustie di denari… imposero alla Fratta che 

contribuisse con lire dieci». 

• 1285: GHINO DI TACCO nato a La Fratta, Ghino di Tacco fu considerato un ladro 

gentiluomo, una sorta di Robin Hood ante litteram. Citato nella Divina Commedia e da Boccaccio, nella II 

novella del X giorno del Decameron 

• 1500: LA VILLA E GLI AFFRESCHI Ai primi anni del 1500 si deve la Villa padronale, 

opera del Peruzzi, e gli affreschi della chiesa, dalla mano di uno dei maggiori maestri de Cinquecento 

senese, il vercellese d’origine Giovanni Antonio Bazzi soprannominato “il Sodoma”. 

• 1934: LA RAZZA CHIANINA Il ‘Libro Genealogico’ della Razza Chianin  fu istituito nel 

1933 e la fattoria della Fratta fu una delle tre aziende scelte per la formazione dei primi nuclei di 

selezione. Il primo toro capostipite fu Drago 77, nato il 6 aprile 1933 

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 

Locanda della Fratta 334 339 0664 

Ristorante I Due Apostoli 339 1343413 

 

  

 

http://www.tenutalafratta.it/

