
64 65CALENDARIOCALENDARIO

il Calendario  a cura della Redazione

ALLENAMENTI COLLETTIVI
Tutti i lunedì e giovedì - Firenze - ALLENA-
MENTI DI GRUPPO TRAINING CONSULTANT - 
sessione di allenamento collettivo di fit walking 
(lunedì) e runner principianti (giovedì) - par-
tenza ore 18.45 (fit walking) e 19 (runner) c/o 
Training Consultant, via Fra Giovanni Angelico, 
36/11 - www.fulviomassini.com - 055.6236163

Tutti i martedì - Firenze - CORRI CON NOI - ses-
sione di allenamento collettivo con percorsi va-
riabili - partenza ore 20 c/o Club Sportivo Firenze 
- infocorriconnoi@gmail.com - 335.684668

Tutti i martedì e giovedì - Firenze - WALKING 
CON MILENA MEGLI - sessione di allenamento 
collettivo con percorsi variabili - www.walking-
milena.it - walking.milena@libero.it 

Tutti i lunedì - Empoli (FI) - IL LUNEDÌ SI COR-
RE A EMPOLI - sessione di allenamento collet-
tivo di circa km 8 - partenza ore 19 c/o Stadio 
Castellani, lato Maratona - possibilità di doccia e 
spogliatoio con pagamento quota annuale di € 
40 - marti-81@hotmail.it - 333.6874561 

Tutti i martedì e giovedì - Certaldo (FI) - AL-
LENAMENTO COLLETTIVO - sessione di allena-
mento seguito da Alessio Lachi - adulti dalle 19 
alle 20, bambini dalle 17.30 alle 19 c/o campo 
sportivo - 340.2734710 - 349.3590093

Tutti i martedì - Calenzano (FI) - CORRIAMO 
CALENZANO - sessione di allenamento col-
lettivo - distanze variabili per il running e il fit 
walking - partenza ore 20 da piazza del Sapere 
-www.obiettivorunning.com - biscardialberto@
gmail.com - 328.3128928

Tutti i giovedì - Siena - SIENA URBAN RUN-
NING - sessione di allenamento collettivo - di-
stanze variabili da km 6 a 8 per il running e da 
km 4 a 6 per il walking - partenza ore 18.30 c/o 
negozio Il Maratoneta Sport - https://www.face-
book.com/siena.ilmaratonetasport - 0577.44277 

Tutti i martedì - Pistoia - QUELLI DEL MARTE-
DÌ A PISTOIA - allenamenti collettivi con percor-
si variabili - partenza ore 19.30 c/o Mondo Corsa, 
via del Villone, 9 - 347.6619207 - 339.7313468 

Tutti i lunedì e mercoledì - Montecatini Terme 
(PT) - 19.30 RUN: CORRI CHE TI PASSA - allena-
menti collettivi di corsa e walking di km 5/8/10 
- partenza ore 19.30 (corsa) c/o Piscina Comuna-
le, via Tripoli, ore 15.30 (camminata) c/o Stadio 
Comunale - montecatinimarathon@gmail.com 

Tutti i mercoledì - Pisa - ARRANCATA - collet-
tivo di circa km 10 con partenza ore 18.30 da 
diversi punti della città, libera e aperta a tutti - 
www.pisarrc.it 

Tutti i mercoledì - Altopascio (LU) - ALLENA-
MENTO DI WALKING RUNNING - allenamento 
con percorsi variabili di km 6 e 4 per il walking e 
km 12 e 10 per il running con partenza ore 19.30 
da piazza V. Emanuele - nilofranceschini123@
gmail.com - 389.0463125 

Tutti i lunedì - Viareggio (LU) - ALLENAMEN-
TO COLLETTIVO CON DANIELE ZERINI - sessio-
ne di allenamento collettivo di km 10 - iscrizione 
gratuita - partenza ore 18.30 dalla Passeggiata 
a mare davanti all’Hotel Principe di Piemonte - 
runnersatwork@gmail.com - 328.6937797

TOSCANA
Venerdì 1° giugno - Pieve a Nievole (PT) - 1ª 
PIEVE IN CORSA VERSO LA FELICITÀ - percor-
so di km 8 e ludico motoria di 3 - iscrizione € 3 
con pacco gara, € 1 senza - partenza ore 19.30 
da piazza 27 Aprile - 366.3186637 - 338.9686878

Venerdì 2 giugno - Firenze - STAFFETTA FI-
RENZE-AMATRICE - percorso di km 360 - par-
tenza ore 9 c/o GS Le Torri, via Lunga, 157, arrivo 
previsto 3 giugno ore 15.30 - www.gsletorri.it - 
info@gsletorrifirenze.it 

Venerdì 2 giugno - Maiano - Fiesole (FI) - 42° 
MEMORIAL MARTELLI - competitiva di km 12 
e non comp. di 6 - partenza ore 9 c/o Circolo 
Ricreativo - gsmaiano@virgilio.it - 335.6822855 - 
339.1313524 - tel./fax 055.59000 

Per avere una condizione

sempre al 100%.

345.8146094
Chiama e prenota la tua seduta

Manipolazioni Fasciali
Il trattamento si basa, su manipolazioni che generano
attriti tra i tessuti e un calore profondo che oltre a far 
scomparire il dolore ripristinano la normale funzionalità 
muscolare e articolare.

Per la tua seduta

25% 
SCONTO

Presenta questo Coupon
presso lo Studio Cappellari,

avrai diritto ad uno sconto
speciale su una seduta.Prevenzione, preparazione e recupero.

Lo Studio Cappellari si rivolge al podista più esigente,
che vuole preparsi ad una competizione,
per l’atleta che vuole prevenire un’infortunio
o per il runner amatoriale che ha già fatto la sua gara
ma desidera un recupero più veloce.

Fisioterapia
dello sportivo
Dott. Ivan Cappellari
tel. 345.8146094
cappellari.fkt@gmail.com

Non cumulabile con altri Coupon di questo tipo.
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    8°        Trofeo
Lorenzo Ottanelli

4° Trofeo Runners e Benessere
Competitiva di 10 km e Ludico motoria di 5 km

Partenza ore 20,30
Ritrovo nel Piazzale Kennedy

ISCRIZIONE:
   Competitiva 7 € con premio di partecipazione

Ludico motoria 7 € con premio  
di partecipazione e 2 € senza premio

Premio di partecipazione: maglietta tecnica ai primi 500 iscritti, 
premio in natura al superamento dei 500 partecipanti.

Preiscrizione via mail, fino al 3 luglio entro le 22.00
trofeottanelli@isolotto.eu

Sarà possibile iscriversi anche la sera stessa 
Info: www.isolotto.eu - Andrea 388.9248380
Le preiscrizioni per la competitiva 

saranno ritenute valide solo se complete di:
Singoli: cognome, nome, anno nascita e certificato agonistico valido

Società: lista con tutti i dati firmata da un dirigente
Ludico motoria: iscrizione libera

Per quanto non contemplato vige il regolamento UISP
Regolamento della gara su www.isolotto.eu

PREMIAZIONI
Uomini: 30 assoluti, 15 veterani, 10 argento 

Donne: 15 donne assolute, 5 veterane, 3 argento
Premiazione Corpo di Polizia Municipale: primi 3 uomini e prime 3 donne

Società: 3 a punteggio e 3 a iscritti (entro il 5 luglio alle ore 22.00)

...e come sempre cocomerata finale

A.P .D. 1980

E BENESSERE

4ª Minirun per bambini
Partenza ore 20,00

a cura di AMI Versilia - iscrizione a offerta libera
Per informazioni Enrico 329.3808912

ISOLOTTO APD CON IL PATROCINIO 
DEL COMUNE DI FIRENZE 

E DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE


