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 La terza delle dodici manifestazioni del trofeo  
 

   
 
  
 Anche quest’anno siamo giunti al consueto appuntamento con le notturne Prato per la 
Vita.  Questa iniziativa ormai da anni permette alla Lega Atletica UISP di Prato di 
contribuire a svariate iniziative di solidarietà ed il merito è tutto di voi podisti.  
Il regolamento è quello ormai consolidato, ed il numero di gare di quest’anno è pari a 
12.  Le troverete elencate in un’apposita tessera che verrà venduta ai primi cinque 
appuntamenti. La quota di partecipazione ad ogni singola gara è stata fissata ad 
EURO 1,00 con diritto al ristoro. La somma che sarà raccolta verrà devoluta in 
beneficenza.  Il costo della tessera che raccoglie la presenza alle corse è stato fissato 
ad EURO 3,00 e sarà dato un riconoscimento con la personalizzazione della 
manifestazione a tutti coloro che saranno stati presenti ad almeno sette delle dodici in 
programma.  Vi aspettiamo numerosi per dare il vostro contributo a questa 
iniziativa.  
 
Ritrovo:   ore 19,30 c/o Circolo A.R.C.I. "29 Martiri"  
    Via Cantagallo – località Figline -  Prato 
 Partenza:   ore 20,30 
 Iscrizioni:   EURO   1,00 
 Ristoro:   all'arrivo 
 Percorsi:   Km. 9 e  mini-percorso di Km. 3 
 Servizio ambulanza:   a cura della  “Misericordia di Iolo” 
 Regolamento:  La manifestazione rientra nell'attività motoria e ricreativa, come 
 risulta dalla legge   regionale N° 35 del 9 Luglio 2003 comma 4 & 5, pertanto ai partecipanti non è 
 richiesta alcuna certificazione medica. La Società  organizzatrice declina ogni responsabilità per  
 danni a persone e cose prima, durante e dopo la gara.  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. 
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