26^ PASSEGGIATA
ALLE GRONDAIE
15^ CORRICCHIANDO E PASSEGGIANDO

SUPERMERCATO COOP

DOMENICA
12 DICEMBRE 2021
MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA DI KM. 9
E PASSEGGIATA DI KM. 4
RISERVATA AI TESSERATI UISP, FIDAL E RUNCARD
IN POSSESSO DEL RELATIVO CERTIFICATO MEDICO
AGONISTICO PER ATLETICA LEGGERA O NON AGONISTICO
ISCRIZIONE: Contributo minimo di €. 5, che sarà devoluto alla Fondazione “Il
Cuore si Scioglie”, in sostegno al progetto: “Rotta Balcanica”, per i rifugiati dei
campi di Bihac, in Bosnia.
Il progetto è sostenuto anche dalla Regione Toscana, da Caritas, Arci Toscana ed
Acli Toscana.

REGOLAMENTO
La Uisp Siena Coordinamento Atletica Leggera con il sostegno della Sezione Soci di Siena
dell’Unicoop Firenze, organizzano per il giorno 12/12/2021 presso il Supermercato Coop delle
Grondaie, una manifestazione sportiva non competitiva denominata “26^ PASSEGGIATA ALLE
GRONDAIE”, 15^ CORRICCHIANDO E PASSEGGIANDO.
ADULTI: Nati nel 2005 e precedenti, Maschi e Femmine percorso di Km. 9.=
Camminata aperta ai nati nel 2007 e Precedenti Km. 4.=
Percorso: Partenza da Vie delle Grondaie, Viale R. Lombardi, Viale R. Bianchi Bandinelli, Strada di
Vico Alto, Via Aldo Moro, Via E. Berlinguer, Strada delle Tolfe, Via Scacciapensieri, Strada di Malizia
Arrivo Via delle Grondaie per il percorso di Km. 9.=
Partenza da Via delle Grondaie, Viale L. Lombardi, Viale R. Bianchi Bandinelli, Via A. Moro, Via U.
La Malfa, Via N. Orlandi, Strada di Malizia, Arrivo Via delle Grondaie per il percorso di Km. 4.
Il ritrovo è fissato per le ore 8,00 presso Centro Siena (Unicoop FI – Grondaie) Via delle Grondaie
Parcheggio piano Superiore, partenza ore 9,30.
Le Iscrizioni si accettano entro il 10/12/2021 solamente via e mail a: atleticaleggera.siena@uisp.it;
e si accettano solo dietro la presentazione della tessera UISP, FIDAL o RUNCARD e del
certificato medico agonistico o non agonistico o dietro la presentazione dell’elenco dei
partecipanti su carta intestata della società con il relativo numero di tessera, con la dichiarazione
firmata dal presidente.
Al ritiro del pettorale dovrà essere presentato IL GREEN PASS e l’autodichiarazione Covid 19,
quest’ultima la troverete al bancone delle iscrizioni o dentro la busta con il pettorale.
In mancanza dei suddetti documenti l’iscrizione non sarà accettata, ne sarà accettata l’iscrizione
dei liberi anche se in possesso del certificato medico.
La mattina della gara non sarà possibile l’iscrizione.
Un responsabile della società, la mattina della manifestazione ritirerà i pettorali pagando la quota di
partecipazione.
Per motivi anti Covid 19 il pagamento dovrà essere fatto con l’importo preciso da pagare, non saranno
effettuati resti.
Pacco gara a tutti i partecipanti alla riconsegna del pettorale
Essendo una manifestazione non competitiva non ci sarà alcuna classifica ne premiazione individuale o per
Società

I partecipanti dovranno rispettare le vigenti norme anticovid 19, rispettando le distanze tra loro,
portando la mascherina prima e fino a 500 metri dopo la partenza e subito dopo l’arrivo
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica.
E’ fatto obbligo ai concorrenti di rispettare il codice della strada.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del regolamento Provinciale e
Nazionale 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.
Il servizio lungo il percorso cesserà alle ore 11,30.
Al termine della manifestazione sarà effettuata la premiazione del Campionato Provinciale di
Corsa in Salita
UISP SIENA COORDINAMENTO ATLETICA LEGGERA

