
L’ASD G.S. LeTorri Podismo 
con la collaborazione di PROSPORT FIRENZE organizza la

Per informazioni: info@gsletorrifirenze.it - Per info 347 8899221 

33ª ROSAMIMOSA
12° TROFEO ROBERTA BETTI

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE UISP 2018

Gara podistica competitiva di km 7,8
e ludico-motoria di km 5

SABATO 10 marzo 2018
ritrovo ore 15:30 - partenza ore 16:30
Categorie Giovanili: ritrovo ore 13 -Partenza ore 14 

Stadio di atletica B. Betti - via del Filarete 5/A - Firenze - zona Soffiano

con il patrocinio di in collaborazione
con il 

QUARTIERE 4



Per informazioni: info@gsletorrifirenze.it - tel. 347 8899221 

CAMPIONATO REGIONALE
FEMMINILE DI CORSA SU STRADA

Gara competitiva su strada di km 7,8 
ludico-motoria di km 5 

Iscrizione Competitiva 8€
Categorie giovanili 2€ - Ludico-Motoria 5€ (2,00€ senza premio di partecipazione)

Inoltre con un contributo aggiuntivo al costo dell'iscrizione di 4€ si potrà acquistare 
il libro "Donne e corsa"

Preiscrizioni su MYSDAM https://www.mysdam.net/ 
o via mail a iscrizioni@toscanatiming.it o presso Decathlon Lastra a Signa

Le preiscrizioni per il CAMPIONATO REGIONALE si ricevono SOLO:
fino a mercoledì 7/3 per le Categorie Giovanili

fino a venerdì 9/3 per le Categorie Adulti
Le preiscrizioni singole si ricevono anche sul campo di atletica fino a 15 minuti dalla 

partenza ma non danno diritto alla partecipazione al Campionato Regionale

PREMI di CATEGORIA e SOCIETA'
I premi di categoria e società saranno assegnati secondo quanto indicato dal 
Regolamento UISP per il Campionato Regionale. Saranno inoltre premiate le atlete 
che risultino fra le

prime 40 Assolute - prime 20 Veterane - prime 5 Argento - prime 3 Oro

Verrà devoluto ad                         1€ per ogni atleta 
adulta partecipante al Campionato Regionale

Per la gara COMPETITIVA è necessario, al momento dell'iscrizione, presentare CERTIFICATO MEDICO 
AGONISTICO: in assenza di certificazione sarà consentita SOLO la partecipazione alla Ludico-Motoria.

La manifestazione è assicurata R.C.T.-Il servizio sanitario è effettuato da Humanitas Scandicci.
Vige regolamento UISP. E’ obbligatorio rispettare il codice stradale.

PRESENTERA’ L’EVENTO

CONCORSO "STOP AL FEMMINICIDIO" 
bando su http://www.gsletorrif irenze.it/concorso-femminicidio.html

Borsa di studio alla 1a classificata 
e Medaglia a tutte le partecipanti

Alla 1ª Classificata prodotti Coop del  valore di 100€

PREMIO DI PARTECIPAZIONE
COMPETITIVA: Maglietta TECNICA alle prime 250 iscritte, dalla 251a in poi Premio in natura
LUDICO-MOTORIA: Maglietta di cotone alle prime 200 iscritte, dalla 201a in poi Premio in natura

...e inoltre servizio di babysitting (intrattenimento sportivo per bambini)!


