Gruppo Sportivo

Palestra THE BEST BODY Sinalunga (SI)
Organizza Domenica 09 Giugno 2019

12° TROFEO “PANTA REI”
gara Podistica competitiva su strada Km 12,000 -passeggiata ludico-motoria Km 7,000 per i nati nel 2003 ecc.
LA GARA E’ VALEVOLE PER IL TROFEO GRAN FONDO UISP-CHIANTIBANCA
RITROVO ORE 8,00 presso Palestra “THE BEST BODY” Via Leonardo da Vinci 17 - Sinalunga (SI)
solo per informazioni tel. 0577678695 cell. 3494355022
Le iscrizioni si accettano solo per fax 271907 o e-mail podismo.siena@uisp.it GRATUITE fino a Venerdi 07
dopo tale data € 5,00 per tutti
percorsi: Adulti Uomini Donne (tutte le categorie) competitiva : Km 12,000 (Tempo max 2h)
passeggiata ludico motoria di Km 7,000 e mini passeggiata di Km 1 per i più piccini ritrovo
chiusura iscrizioni: ore 09:00
partenza gara Km 12,000 e passeggiata ludico-motoria ore 09:30
Le iscrizioni si accettano solo dietro la presentazione della Tessera Assicurativa per l’anno 2019 o dietro
presentazione dell’elenco dei partecipanti con il relativo numero di tessera, il codice fiscale e con la dichiarazione
che gli atleti sono in regola con il tesseramento e con il certificato medico agonistico per atletica leggera su carta
intestata della società e firmato dal Presidente. Coloro che si iscrivono individualmente dovranno presentare la
Tessera Assicurativa anno 2019, il codice Fiscale e il certificato medico agonistico, per l’Atletica Leggera, le
Iscrizioni senza detti documenti non saranno accettate.
Categorie
Senior/A-20
Senior/B-25
Senior/C-30
Senior/D-35
Senior/E-40
Senior/F-45
Veterani/G-50
Veterani/H-55
Veterani/I-60
Veterani/L-65
Veterani/M-70
Veterani/N-75

Uomini
2001/1995
1994/1990
1989/1985
1984/1980
1979/1975
1974/1970
1969/1965
1964/1960
1959/1955
1954/1950
1949/1945
1944/ecc.

Donne
2001/1995
1994/1990
1989/1985
1984/1980
1979/1975
1974/1970
1969/1965
1964/1960
1959/ecc.

Saranno premiati: 1° Uomo e alla 1^ Donna Assoluti (questi Atleti saranno tolti dai premi di categoria).
I primi 3 classificati di ogni categoria.
Premio partecipazione a tutti gli arrivati.
Società: saranno premiate le prime 8 società più numerose con almeno 5 atleti giunti al traguardo.
Ristori: 3 durante il percorso e all’ arrivo.
E’ fatto obbligo di rispettare il codice della strada.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del Regolamento Provinciale e Nazionale
dell’Uisp.
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

