L’ASSOCIAZIONE
PRO LOCO VIVO D’ORCIA
A.S.D. POL. CHIANCIANO
ORGANIZZANO
PER DOMENICA 25 AGOSTO 2019

5^ SALISCENDI ALLE
SORGENTI
GARA COMPETITIVA
RITROVO ORE 8,30
A VIVO D’ORCIA PIAZZA FONTANA
PARTENZA PASSEGGIATA ORE 9,00
PARTENZA GARA ORE 9,30

I concorrenti saranno suddivisi nelle seguenti Categorie:
Maschi
Assoluti
2001/1970
Veterani
1969/1960
Argento
1959/ecc.

Femmine
2001/1970
1969/ecc.

Passeggiata ludico motoria riservata ai nati dal 2003 e prec.
PERCORSO GARA
Lungo il sentiero dell’acqua con passaggio “obbligato” ai due punti più rilevanti del Paese,
SORGENTI ERMICCIOLO E CONTEA. per un totale di 10 Km. tempo massimo ore 2.
PERCORSO PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA
Lungo il sentiero dell’acqua con passaggio “obbligato” ai due punti più rilevanti del Paese,
SORGENTI ERMICCIOLO E CONTEA. per un totale di 6 Km.
Pacco gara a tutti gli arrivati
Premi
Saranno premiati: i primi 12 atleti assoluti, i primi 8 veterani, i primi 5 Argento, le prime 8 Donne
Assolute, le prime 5 argento, e le prime 5 società più numerose.
Iscrizioni
La quota di Iscrizione è di €. 5,00 per le Categorie Maggiori e la passeggiata se effettuate entro il
23/08/2019. Le iscrizioni si accettano solo per e-mail: podismo.siena@uisp.it.
La mattina della gara €. 6,00 per le Categorie Maggiori e la passeggiata fino a 15’ prima della
partenza.
Le iscrizioni si accettano solo su presentazione della tessera assicurativa, del certificato
medico agonistico per Atletica Leggera e del Codice Fiscale, o inviando l'elenco dei
partecipanti su carta intestata della società con il Codice Fiscale, la dichiarazione che gli atleti
sono regola con il tesseramento ed il certificato medico agonistico per atletica leggera e
firmato dal presidente.
Non saranno accettate iscrizioni con la presentazione del solo Certificato Medico
Ristoro a metà percorso e all’arrivo
Assistenza medica e posto di ristoro saranno assicurati durante e dopo la gara.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima, durante e
dopo la manifestazione.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
E' obbligo dei concorrenti di rispettare il codice della strada.
Per quanto non previsto vale il regolamento UISP Provinciale e Nazionale.
La classifica finale sarà consultabile nei siti www.girovaldorcia.it; e www.uisp.it/siena

Solo per informazioni: 0578/31561 – 347/5819105 Stefano –
333/6735904 Fausto

