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Corsa podistica di km 14
Passeggiata ludico-motorio-ricreativa di km 4
DOMENICA 19 MAGGIO 2019
PARTENZA ORE 09:30
RITROVO dalle ore 7,30 presso
Piazzale Palestra Virtus Poggibonsi

REGOLAMENTO
EVENTSPORT ASD, in collaborazione e Associazione Culturale TOSCANINA, organizza per domenica

19/05/2018, a Poggibonsi, una manifestazione di corsa podistica denominata
STRATOSCANINA" aperta a tutte le persone di ogni età, purché tesserate Uisp.
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Percorso di Km. 14 come segue: Partenza Piazzale Virtus Poggibonsi, Via dei Cipressi, pista
ciclo-pedonale Poggibonsi-Colle fino al km 5,5, (comune di Colle) dx in Loc. Castiglioni su strada
vicinale di Vallebuona, Poggio ai Borboni, dir. Bibbiano fino al km 8,2, (Comune di Poggibonsi) dx
su strada vicinale San Michele in Padule verso Loc. Ceneracola, dx al km 9,8, sx in Loc. Le Valli,
strada comunale di Montemorli, sx in Loc. Badia Strada vicinale di Montelonti dir. Via dei Cipressi,
Via dei Cipressi, Arrivo Virtus Poggibonsi.
Passeggiata ludico-motoria di Km. 4 come segue: Partenza Piazzale Virtus Poggibonsi, Via del
Cimitero, pista ciclabile Poggibonsi-Colle fino al km 1,2, dx in Loc. Coccola su strada comunale di
Montemorli fino al ricongiungimento con il tratto finale della 14 km, dx in Loc. Badia, Strada vicinale
di Montelonti dir. Via dei Cipressi, Via dei Cipressi, Arrivo Piazzale Virtus Poggibonsi.
Mini-passeggiata per i nati dal 2003 al 2014 di Km 1
Tempo massimo ore 2,30
Il ritrovo è fissato per le ore 07,30 presso Piazzale della palestra Virtus a Poggibonsi.
Le partenze inizieranno alle ore 09,30 per la passeggiata di 4 km e per la 14 km.
PACCO GARA: MAGLIETTA TECNICA della gara con tessuto dryfit
ISCRIZIONI:→ € 7,00
fino al 17 maggio con pre-iscrizione presso UISP SIENA
- e-mail a: podismo.siena@uisp.it oppure - fax: 0577-271907
Le iscrizioni saranno accettate fino a 10 minuti prima della partenza. Le Iscrizioni si accetteranno
solo dietro richiesta della Società su carta intestata con i dati anagrafici, numero di tessera e
dichiarazione che tutti gli iscritti sono in regola con il tesseramento e con la certificazione medica,
firmata dal Presidente. Coloro che si iscrivono singolarmente dovranno presentare la Tessera
Assicurativa valida per l’anno 2019 e il certificato medico agonistico per atletica leggera, senza
detti documenti non saranno accettate le iscrizioni.
Si prega di comunicare il codice fiscale dell’Atleta e della Società.
Dal 18 maggio € 10.
Possibilità di iscrizioni sul posto prima della gara dalle ore 8:30 (domenica 19
maggio)
RICORDO GARA: A tutti i partecipanti giunti al traguardo pacco ricordo della manifestazione.
PREMI 14 km: Saranno premiati i primi assoluti, uomo e donna, e i primi tre delle seguenti
categorie:
Seniores/A 18-29: uomini e donne (2001/1990);
Seniores/B 30-39: uomini e donne (1989/1980);
Seniores/C 40-49: uomini e donne (1979/1970);
Veterani/D 50/59: uomini e donne (1969/1960);
Veterani/E 60/69: uomini (1959/1950) e donne (1959 e prec.);
Veterani/F 70 e oltre: uomini (1949 e prec.).
PREMIO ALLE PRIME 8 SOCIETA’ più numerose (si intende Gruppo quello che porta a termine la
manifestazione con almeno 5 atleti giunti in tempo massimo)
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento al regolamento Provinciale
e Nazionale dell'Uisp.
E’ fatto obbligo ai concorrenti rispettare il codice della strada.
L'Organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che
potessero accadere a concorrenti, terze persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento
della manifestazione.
Sarà assicurato il servizio assistenza medica sul percorso.
Solo per informazioni telefonare 320-2120120 .
SARANNO IN FUNZIONE LE DOCCE E GLI SPOGLIATOI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO
“VIRTUS”

