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49ª SCARPINATA UGNANESE
DOMENICA  24  FEBBRAIO 2019

Corsa podistica agonistica di Km. 14
Percorso interamente pianeggiante valido come trofeo E. Camangi

e passeggiata ludico motoria di Km. 5,00

ISCRIZIONI
Si ricevono fino al 22 febbraio 2019  sul sito: ugnano.jimdo.com (casella ISCRIZIONI)

Oppure per e-Mail: podismo.ugnano@gmail.com Euro 6,00
il giorno della gara fino a 15 minuti prima della partenza. Euro 8,00

 Euro 2,00  passeggiata ludico motoria senza diritto al premio di partecipazione,  Euro 6
con il premio di partecipazione (non sono ammesse iscrizioni da 2 Euro alla competitiva)

 per informazioni tel.  328/4210064 - 338/5058038.

PREMIO DI PARTECIPAZIONE
Ai primi 300 confezione di salsicce - ai successivi premio in natura

PREMIO SOCIETÀ
Verranno premiate:  le prime 5 società per numero di iscritti entro le ore 23 del 22 febbraio 2019

 e le prime 5 società a punteggio (Non cumulabili)

PREMIO INDIVIDUALE

Ritrovo ore 7,30 presso il Circolo, via di Ugnano n. 69 Firenze
Partenza ore 9 gara agonistica di  Km. 14
 e passeggiata ludico motoria di Km. 5,00

Ristoro: uno a metà percorso ed uno all’arrivo
Assistenza sanitaria a cura dell’Humanitas

 La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica ed è aperta a tutti gli enti di promozione sportiva compreso
F.I.D.A.L. federali. E’ Obbligo rispettare il codice della strada; per quanto non contemplato vige regolamento U.I.S.P.

Stampato in proprio via di Ugnano n. 69 - Firenze

15 Ass. Femminile  (fino a 49 anni)
10 Vet. Femminile   (da 50 a 59 anni )
5 Argento Femminil (da 60 anni in poi)

50 Assoluti  (da 18 a 49 anni)
30 Veterani (da 50 a 59 anni)
15 Argento  (da 60 a 69 anni )
  3 Oro         (da 70 anni in poi)

COMPETITIVI ISCRITTI A SOCIETA’: devono presentare in visione all’atto dell’iscrizione tessera
associativa per attività di tipo Agonistico valida per l’anno 2019.

COMPETITIVI NON ISCRITTI A SOCIETA’: devono rilasciare, all’atto dell’iscrizione, copia del
certificato medico di tipo Agonistico.

Le iscrizioni anticipate, sono possibili per i SINGOLI, inviando insieme ai dati  dell’atleta anche
copia dei documenti di cui sopra.
L’iscrizione di GRUPPI appartenenti a squadre è possibile inviando l’elenco dei partecipanti,
specificando n° di tesserino, a firma del presidente.


