in collaborazione con il settore Atletica della UISP di
Prato organizza:

Giovedì

COMITATO DI PRATO

ATLETICA LEGGERA

08 Giugno 2017

Manifestazioni podistiche serali 2017, …. si prosegue!!.
Con le modifiche al regolamento apportate dal nuovo Consiglio della Struttura Attività
Atletica UISP di Prato, si prosegue nello svolgimento delle manifestazioni “Prato per
la Vita” Di seguito sono elencate in breve le principali modifiche:
- La partenza delle manifestazioni sarà libera dalle ore 20:00 alle ore 20:30
- Responsabilità delle società di appartenenza per atleti partiti in anticipo
- Costo dell’iscrizione € 1,00
- Ristoro intermedio nel percorso più lungo oltre a quello all’arrivo (garantito)
- Ai ristori saranno ammessi solo i partecipanti con regolare cartellino compilato
- Premiazioni con trofei e premi in natura delle 10 società con maggior numero di
iscritti regolari. La premiazione sarà effettuata durante la 9° manifestazione
- Istituzione di una commissione da parte del Consiglio di Struttura AttivitàAtletica
della UISP di Prato, che controllerà e valuterà la buona riuscita di tutte le gare
- Il ricavato dalle manifestazioni, come nelle edizioni precedenti, sarà devoluto in
BENEFICENZA con relazione finale (a conoscenza di tutti)
Sul retro l’elenco delle nove manifestazioni in programma

Ritrovo:

ore 19,00 c/o Circolo A.R.C.I. "L.Grassi"
Via Pistoiese, 502 - Loc. Narnali - Prato.

Partenza:
dalle ore 20 alle ore 20,30
Iscrizioni:
EURO 1,00
Ristoro:
uno lungo il percorso ed uno all'arrivo
Percorsi:
Km. 8,5 e mini-percorso di Km. 3,5
Servizio ambulanza: a cura della “Misericordia di Jolo”
Regolamento:
La manifestazione rientra nell'attività ludico motoria

e ricreativa, e pertanto i partecipanti dovranno essere in regola con le disposizioni
sanitarie indicate dall’ Art.42 bis della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 e l’art.2 del Decreto
24 Aprile 2013 che sancisce la non obbligatorietà del certificato medico per chi svolge
attività occasionale di tipo ludico-motorio. La Società organizzatrice declina ogni
responsabilità per danni a persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione. Si
ricorda che, pur garantendo parziale vigilanza sul percorso, è necessario, per gli atleti,
rispettare il codice della strada. Per informazioni telefonare alla Lega Atletica Leggera
UISP di Prato, tel. 0574/691133 , chiedendo del sig. Pugolotti.

Lista delle 9 manifestazioni in programma:










04 Maggio
09 Maggio
16 Maggio
23 Maggio
25 Maggio
06 Giugno
08 Giugno
13 Giugno
15 Giugno

Circolo San Paolo
Circolo Boschi Santa Maria a Colonica
Circolo Bagnolo via Montalese
Mezzana Circolo L.Ballerini
Jolo Circolo Black-Out piazza Bianchini
Figline Circolo 29 Martiri via Cantagallo
Narnali Circolo Grassi via Pistoiese
Kepos (Prato) via Arcangeli
Alia (ex ASM) via Paronese con premiazione

