
SANMARTINESE40o Trofeo
31 

.
 Trofeo Martiri di Valibona

32
.
 Trofeo UniCoopFirenze

17 
.
 Trofeo Enrico Camangi

Gara podistica agonistica 

interamente pianeggiante di km 15 
e passeggiata ludico motoria di km 5

aperta a tutti gli enti di promozione sportiva

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 ore 9.00

Con il patrocinio del

COMUNE DI 
CAMPI BISENZIO

"Corri per l'ambiente e la Solidarietà"

PREMIO DI PARTECIPAZIONE

RICCO PACCO ALIMENTARE

Si premieranno con prodotti alimentari e tecnici i primi
30 uomini | 30 veterani | 20 argento uomini | 3 oro uomini

15 donne | 15 veterane | 5 argento donne
Categoria UOMINI  2004/1973 compreso 
Categoria VETERANI  1963/1972 compreso
Categoria ARGENTO UOMINI  1962 e precedenti
Categoria ORO UOMINI  1952 e precedenti
Categoria DONNE  2004/1973 comprese 
Categoria VETERANE  1972 e precedenti
Categoria ARGENTO  1962 e precedenti

Sarà necessario esibire 
il GREEN PASS durante 
il ritiro del pettorale.
Gli atleti dovranno 
inoltre firmare 
un’autodichiarazione 
che attesti l’assenza di 
misura di quarantena.
Nell’area partenza e 
arrivo e durante i primi 
500 metri del percorso 
sarà obbligatorio l’uso 
della mascherina che 
dovrà essere indossata 
anche in prossimità 
dell’arrivo. 
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DOMENICA 16 GENNAIO 2022
Ritrovo allo stadio di Atletica di Emil Zátopek ore 7.30
via di Gramignano 151/153 - Campi Bisenzio (zona Esselunga) 

1a Soc. Class. a Partec.  40° Trofeo SANMARTINESE - PROSCIUTTO
2a Soc. Class. a Partec. 23° Trofeo NUCCI SPEC. CAST. - SPALLA
3a Soc. Class. a Partec. 40° Trofeo CERRETELLI PETROLI - SPALLA
1a Soc. Class. a Punteggio  31° Trofeo MARTIRI DI VALIBONA
2a Soc. Class. a Punteggio 32° Trofeo COOP CAMPI B.ZIO
3a Soc. Class. a Punteggio 40° Trofeo CIRCOLO SMS SAN MARTINO

Gli atleti che si iscriveranno individualmente dovranno presentarsi con tesserino 
valido per l’anno 2022 sia che siano affiliati a un ente promozionale che affiliati 
Fidal, esibendo tagliando di avvenuto rinnovo del tesserino e certificato medico.

L’associazione Italiana Celiachia onlus, organizzerà un punto ristoro 
per celiaci con prodotti offerti da FARMAPIANA

La manifestazione è assicurata R.C.T. e il servizio sanitario è assicurato dalla Pubblica Assistenza Campi Bisenzio. 
Le società non presenti alla premiazione non avranno più diritto al premio, vige il regolamento UISP. Nelle gare non agonistiche 

“È obbligo rispettare il codice della strada”. Con l’iscrizione si acconsente alle riprese televisive e fotografiche

Servizio fotografico a cura 
di Regalami un sorriso Onlus

Il cronometraggio
sarà effettuato da

seguici su G

• Iscrizione competitiva con chip: € 8,00 
(le iscrizioni chiuderanno venerdì 14 alle ore 21)

• Iscrizione ludico-motoria: € 5,00

Le iscrizioni possono essere effettuate per la competitiva con chip con queste modalità:
• per email servizio.iscrizioni@gmail.com con pagamento con bonifico bancario 

Iban IT59F0521621400000000054015 intestato ad Atletica Campi Bisenzio.
• on line su www.enternow.it
Per la ludico motoria iscrizioni  tramite e-mail ad atleticacampi@libero.it
da martedì 11 alle ore 18,00 di sabato 15 gennaio


