
L’istituto Universitario Europeo in 

collaborazione con il   

G.S. Le Panche Castelquarto 

organizza all’interno del parco di Villa Salviati   

Sabato 25 marzo 2017 

 

1^ edizione
 CCCOOORRRRRRIII   PPPEEERRR   LLL’’’EEEUUURRROOOPPPAAA   

Corsa non competitiva su varie distanze riservata alle categorie 

giovanili e per i più piccoli Gimkana all’interno del giardino 

Corsa riservata alle categorie assoluti a prove multiple individuali 

e di società: Cronoscalata (m 800) - 1 miglio - staffetta 3x1,2 
 

 
 
 
 
 

 
   

Percorso all’interno del parco di Villa Salviati - entrata solo 

pedonale Via Bolognese, 156 o Via Fantina, 261 - Firenze 
            Parcheggio auto consigliato c/o la stazione faentina o loc. La Lastra 

APERTURA STRAORDINARIA DELLE GROTTE PER VISITA 



Programma: Ritrovo apertura dei cancelli ore 12:30 

 

Partenze 

ore 14:30 - Gimkana riservata ai bambini 3-5 anni 

ore 15:00 - Corse giovanili 6-15 anni, su varie 

distanze 

ore 16:00 Corse multiple (16 anni in poi) 

- cronoscalata 800 m. Gli atleti partiranno a 15 sec. di distanza l’uno dall’altro 

- 1 miglio (1600 m) 

- staffetta di km 1,200 x 3 frazionisti 
 

Iscrizioni singoli/società  
Le iscrizioni GRATUITE si ricevono per e-mail all’indirizzo: iscrizioni@lepanchecastelquarto.it 

a partire dal 1 marzo al 23 marzo. Sul posto fino a 20 minuti prima dell’inizio gare. 

Iscrizioni singoli: nome, cognome, data di nascita, copia certificato medico, eventuale 

società di appartenenza, scelta della gara/gare a cui si intende partecipare 

Iscrizioni società: Le iscrizioni dovranno pervenire su carta intestata indicando nome, 

cognome, anno di nascita, numero tessera, e gara/e prescelte 

 

Regolamento prove multiple 
Gli atleti possono iscriversi a due gare a scelta. 

Le società partecipanti non potranno presentare più di due staffette. Gli atleti devono 

appartenere alla stessa società. Sono ammesse staffette maschili, femminili e miste (con 

una sola atleta femmina). 

Tutti gli atleti devono essere in regola con la certificazione medica 

prevista dall’attuale normativa per l’attività sportiva. 
 

Premio di partecipazione 
Adulti: Maglietta della manifestazione 

Ragazzi: Medaglia ricordo della manifestazione 

 

Premiazioni 

Individuali 

Cronoscalata: i primi 5 assoluti maschili e femminili 

Miglio: i primi 5 assoluti maschili e femminili 

Staffetta: le prime tre staffette maschili, femminili e miste 

Società 

Saranno premiate le prime 3 società che nelle tre prove avranno realizzato il 

punteggio migliore 

Garantita l’assistenza sanitaria - Vige il regolamento UISP 

Per informazioni rivolgersi a  

Cinzia Silori 3408333721 

Valerie Mathevon 3472317235 

mailto:iscrizioni@lepanchecastelquarto.it

