
Corsa podistica competitiva su strada di Km. 11,500
Passeggiata ludico-motoria non competitiva di circa Km. 4,500 

Passeggiata trekking di circa Km. 1,900
Nordic walking

Iscrizioni:
(entro venerdì 24 novembre) € 5,00 con premio di partecipazione 
(la mattina del 26 novembre) € 7,00 con premio di partecipazione

Il ritiro e il pagamento sarà effettuato la mattina prima dell’inizio della gara.
Saranno premiate le prime 5 società che hanno il maggior numero di iscritti nelle liste 

presentate al ritiro dei cartellini

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017

Ritrovo alle ore 8,00 presso la palestra Don Pino Puglisi, Via Leopardi 
Partenza alle ore 9,30  -  Piazza della Libertà

Premi gara agonistica maschile:
i primi 3 Assoluti esclusi da categorie

Cat. Assoluti - da 18 a 49 anni  
primi 30 (assoluti)

Cat. Veterani - da 50 a 59 anni  
primi 25 (veterani)

Cat. Argento - da 60 a 69 anni  
primi 15 (argento)

Cat. Oro - Oltre 70 anni
primi 3 (oro)

Premi gara agonistica femminile:
le prime 3 Assolute escluse da categorie

Cat. Assoluti 
da 18 a 49 anni - le prime 10 assolute

Cat. Veterani 
da 50 anni e oltre - le prime 5 veterane

I premi consistono in prodotti alimentari e 
non alimentari, offerti da aziende del terri-
torio Certaldese.

Per informazioni rivolgersi a:
A.S.D. Il Gregge Ribelle email: ilgreggeribelle@gmail.com

340 2734710, 349 3590093

Comune di Certaldo Il Gregge Ribelle

10° Trofeo
“Calvino Cantini”



INFORMAZIONI GARA
Percorso svolto su strade bianche e asfaltate intorno al Borgo 

Medievale di Certaldo Alto e nel Parco Comunale di Canonica.
Ristoro all’arrivo e durante il percorso

REGOLAMENTO
Vige regolamento U.I.S.P. tutti gli atleti dovranno presentare il tesserino 
di affiliazione valido per l’anno in corso e in regola con le vigenti norme 
previste dalla L. R. n. 35 del 9.7.2003 sulla tutela sanitaria dello sport.
Precisiamo che all’atto dell’iscrizione l’atleta dovrà presentare la lettera 
di presentazione della Società firmata dal Presidente oppure in assenza 
di lista del Presidente, l’atleta può iscriversi ugualmente presentando 
il tesserino personale più il libretto personale di idoneità agonistica. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.

Ogni atleta dovrà rispettare il codice della strada. L’atleta con l’iscrizio-
ne solleva l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuali danni 
in generale a persone o cose prima o durante o dopo la manifestazione.
Per la passeggiata ludico-motoria non occorre la certificazione medica.

PROFILO  ALTIMETRICO


