L’Associazione Sportiva Dilettantistica

LUIVAN SETTIGNANO
(Casa del Popolo di Settignano - Via di S.Romano 1 - FIRENZE)

Martedì 1° MAGGIO 2018 - Festa del Lavoro
E’ LIETA DI INVITARVI ALLA

45ª Scarpinata sulle colline settignanesi
11 ° TROFEO MEMORIA STORICA
14° MEMORIAL GIOVANNA GAI

Corsa valida per il Trofeo U.I.S.P. “Franco Pollastri”
Corsa podistica non competitiva di Km 6,500/12,300
Vige il regolamento U.I.S.P. nazionale
Corsa aperta a tutti i tesserati agli Enti di Promozione Sportiva
Per tutti quelli che si lamentano dei prezzi delle iscrizioni e dei premi insulsi visto il successo
della passata edizione anche per il 2018 proponiamo la corsa senza premio!!!
Ritrovo: ore 8:00 presso la Casa del Popolo di Settignano
Partenze: ore 9:00 piazza Niccolò Tommaseo
Iscrizioni: 2 euro per avere: Spogliatoi, Km segnati, 2 Super Ristori, TUTTI gli incroci
presidiati dall’inizio alla fine, percorso muscolare con panorama superlativo
Premiazioni individuali : Fermo restando la natura non competitiva della manifestazione
saranno premiati il primo uomo e la prima donna giunti al traguardo con Trofeo + premio in
natura
Premiazioni Società: Saranno premiate con Trofeo le prime 10 Società (minimo 5 partecipanti)
11° Trofeo Memoria Storica + Spalla: Alla 1° Società classificata per numero di partecipanti
14° Memorial Giovanna Gai: Alla Società con più donne arrivate al traguardo
DOG RUN/WALK per tutti gli amici dell’uomo, con iscrizione gratuita ed apposito premio
Il premio e il ristoro canino sono offerti da Area4zampe Via F.Webb 8/r, 50126 Firenze
Per informazioni e preiscrizioni (entro Domenica 29 aprile….mail, sms, whatsaap)
Silvano Vannini Tel. 3809028937
Filippo Caldarola Tel. 3473992401 pippocalda4@gmail.com
A metà gara ristoro offerto da Daniele Bianchi

Al termine della gara favoloso ristoro con gran buffet di dolci casalinghi !!!!
Il 1°Maggio non sbagliare….a Settignano devi andare!!!
Le iscrizioni il giorno della gara saranno effettuate solo dietro presentazione di tessera e del certificato medico valido. La corsa è
assicurata R.C.T.

