
 

 

Via G. Matteotti, 18  –  Sesto Fiorentino (Fi) 
info@clubausonia.it     -    www.clubausonia.it 

Organizza la 37  ̂Staffetta Podistica 
“2 agosto una data da non dimenticare” - Sesto F.no - Bologna   

con il patrocinio del:  

Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Calenzano,  

Comune di Barberino, Comune di Firenzuola 
 

Ritrovo:  Martedì 1 Agosto 2017  
 

P.zza del Comune di Sesto F.no 16,30 e partenza h. 17,00 

 

 1^ Staffetta Sesto Fiorentino – Calenzano km 5 

 

 2^ Staffetta Calenzano – Croci di Calenzano km 11 

 

 3^ Staffetta Croci di Calenzano – Barberino di Mugello km 9 

 

 4  ̂Staffetta Barberino di Mugello  –  Traversa  (Passo della Futa) km 16 
 

 

I podisti che vorranno partecipare alle staffette, dovranno essere autosufficienti per quanto riguarda i mezzi di trasporto, si ricorda che ogni podista è 
responsabile di se stesso per quanto concerne la condotta nel pieno rispetto del codice stradale, la Società non risponde di eventuali danni a persone cose ed 
animali durante e dopo la fine della staffetta solo rappresentativa. Assistenza delle Istituzioni dei Comuni che partecipano.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione:  GR ATUIT A  
  

riconoscimento alla partecipazione maglietta commemorativa 
 

Informazioni:  Franco Tiberio cell. 377 4828127 

  Corti Raffaello cell. 331 8804215  

        Bindi Antonio cell. 328 6570731 
 

l.v. 

        
 

Il due Agosto, triste anniversario della strage del 1980 alla Stazione di Bologna, con questa circostanza l’impegno del 

movimento podistico che, fin dal primo anniversario, è sempre stato presente per portare solidarietà ai familiari e per 

chiedere giustizia, il gruppo Club Ausonia - Circolo Rinascita di Sesto Fiorentino, creatori e organizzatori dell’iniziativa 

fino dalla prima edizione raggiungendo Bologna in staffetta e coinvolgendo anche altri gruppi locali. 

 

   
 

 Comune di Firenzuola 

3°   Ristorante Da Gennaro 

4°   Comune di Barberino 

5°   La Traversa Passo della Futa 
 I ristori alternativi lungo il percorso sono a 

 cura del Club Ausonia. 

 

 

Ristori a cura: 

1°   Comune di Calenzano 

2°   La Chiusa Alimentari Le Sorelle 
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