
 



REGOLAMENTO 

Manifestazione podistica competitiva su percorso di 10 Km  e ludico motoria su percorso di 5 km. 

RITROVO: ore 7.30 presso la Casa del Popolo di Querceto, via Napoli n.c. 7, Sesto Fiorentino. 

PARTENZA: ore 9.00 

RISTORI: sul percorso e all’arrivo 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni (con indicazione di NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA e NUMERO TES-
SERA (UISP o FIDAL) dovranno pervenire per email entro le ore 12.00 del 18 novembre 2017 all’indi-
rizzo email paliofiorentino@gmail.com assieme:  

1. alla ricevuta del bonifico sul conto corrente IBAN IT75U  06160  38106  10000  0000564; 

2. alla copia della tessera UISP o FIDAL (compresa RUN CARD) in corso di validità; 

3. al certificato medico per l’attività sportiva atletica leggera agonistica in corso di validità. 

Potranno pervenire iscrizioni di squadra su carta intestata dell’Associazione Sportiva con attestazio-
ne che ciascun atleta è in regola con la normativa sanitaria vigente per la partecipazione alla mani-
festazione sportiva. Le iscrizioni per le Associazioni Sportive, preferibilmente su file excel, dovranno 
indicare obbligatoriamente NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA e NUMERO TESSERA (UISP o FI-
DAL) di ciascun atleta, specificando chi partecipa alla Corsa Competitiva di 10 e chi alla ludico mo-
toria.  Le iscrizioni delle Associazioni Sportive (per la classifica iscritti) chiudono il giorno 18 novem-
bre e alle ore 12.00. 

Le quote di iscrizione sono le seguenti:  

A) Corsa Competitiva: € 7,00, con pettorale, chip e pacco gara. 

B) Ludico motoria: € 5,00 con pacco gara 

C) Ludico motoria: € 2,00 senza pacco gara 

Si accettano iscrizioni la mattina della gara, entro le 8.30, al costo di € 9,00 per la corsa competitiva 
con pacco gara ed ad € 7,00 per la ludico motoria con pacco gara, nonché al costo di € 2,00 per la 
ludico motoria senza pacco gara. 

In alternativa saranno accettate le iscrizioni on-line tramite il sito www.endu.net.  

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti che alla data del 19 novembre 2017 abbiano 
compiuto il 18° anno di età. 

PACCO GARA: per i primi 500 iscritti paco gara composto da: zainetto, una confezione di cantuccini 
del biscottificio Belli, un integratore 500 ml., eventuale gadget offerto dagli sponsor.  Dal 501^ iscrit-
to, biscotti del Biscottificio Belli, eventuale gadget. 

RECLAMI: Dovranno pervenire su carta intestata accompagnati da relativa tassa di € 10,00. 

ASSISTENZA: servizio sanitario a cura della Misericordia di Quinto (Sesto Fiorentino).  

CONTROLLI: lungo tutto il percorso. Cronometraggio a cura di MySdam. 

La manifestazione è assicurata R.C.T. . E’ fatto obbligo di rispettare il Codice della strada. 

MONTE PREMI: sono previsti complessivamente 138 premi. 

PREMI INDIVIDUALI: Sono previsti complessivamente 128 premi individuali: 

Saranno premiati i primi 3 classificati cat. Maschile e Femminile che saranno esclusi dalle classifi-
che di categoria. 

PREMI DI CATEGORIA: premi in natura e/o materiale tecnico 

Cat. Assoluti M (18-49): premi dal 1° al 50° 

Cat. Veterani M (50-59): premi dal 1° al 25° 

Cat. Argento M (60-69): premi dal 1° al 7° 

Cat. Oro M (70 ed oltre): premi dal 1° al 3°   

Cat. Assolute F (18-49): premi dalla 1° alla 25° 

Cat. Veterane  F (50-59): premi dalla 1° alla 7° 

Cat. Argento F (60 ed oltre): premi dal la 1° alla 3° 

Verranno premiati gli atleti più anziani (categoria M e F) al traguardo. 

 

PREMI PER LE SQUADRE: 

Verrà stilata una classifica a punteggio (in base al piazzamento degli atleti) ed una 
classifica per numero di iscritti e verranno premiate le prime 5 squadre classificate. 

Classifica a punti: 

- alla 1° squadra classificata: Palio Fiorentino realizzato dall’artista Danilo Bufalini + 
spalla 

- alla 2°e 3° squadra classificata: spalla  

- alla 4° e 5°  squadra classificata: premio in natura 

Classifica per numero di iscritti (entro le 12.00 del 18.11.2017): 

- alla 1° squadra classificata: Trofeo Claudio Lisi + spalla 

- alla 2°e 3° squadra classificata: spalla  

- alla 4° e 5°  squadra classificata: premio in natura 

 

PER INFORMAZIONI: 

CRISTINA 3288875914, FULVIO 3278255250, VALENTINA 3284896395 

Oppure: paliofiorentino@gmail.com  

Ringraziamo il Centro Anziani del Comune di Sesto Fiorentino per i premi generosa-
mente messi a disposizione.  


