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il Calendario  a cura della Redazione

ALLENAMENTI COLLETTIVI
Tutti i lunedì e giovedì - Firenze - ALLE-
NAMENTI DI GRUPPO TRAINING CONSUL-
TANT - sessione di allenamento collettivo di 
fit walking (lunedì) e runner principianti (gio-
vedì) - partenza ore 18.45 (fit walking) e 19 
(runner) c/o Training Consultant, via Fra Gio-
vanni Angelico, 36/11 - www.fulviomassini.
com - 055.6236163 

Tutti i martedì - Firenze - CORRI CON NOI - 
sessione di allenamento collettivo di corsa e 
camminata - partenza ore 20 c/o Club Spor-
tivo Firenze - infocorriconnoi@gmail.com - 
335.684668 

Tutti i sabati - Firenze - CORRI IN COMPA-
GNIA - sessione di allenamento collettivo di 
corsa - partenza ore 9.30 c/o Le Pavoniere, via 
della Catena 2 - 320.3049052 - lafontanina.
fi@gmail.com

Tutti i sabati - Firenze - PARKRUN - sessio-
ne di allenamento collettivo di km 5 - ritrovo 
ore 8.30 c/o chiosco Le Mulina, via del Pegaso 
angolo via dell’Aeronautica - partenza ore 9 
- iscrizione gratuita - www.parkrun.it - www.
facebook.com/firenzeparkrun 

Tutti i martedì e giovedì - Firenze - WAL-
KING CON MILENA MEGLI - sessione di al-
lenamento collettivo con percorsi variabili 
- www.walkingmilena.it - walking.milena@
libero.it 

Tutti i lunedì - Empoli (FI) - IL LUNEDÌ SI 
CORRE A EMPOLI - sessione di allenamen-
to collettivo di circa km 8 - partenza ore 19 
c/o Stadio Castellani, lato Maratona - possi-
bilità di doccia e spogliatoio con pagamento 
quota annuale di € 40 - marti-81@hotmail.it 
- 333.6874561 

Tutti i martedì e giovedì - Certaldo (FI) - 
ALLENAMENTO COLLETTIVO - sessione 
di allenamento 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 giovedì - Siena - SIENA URBAN RUN-
NING - sessione di allenamento collettivo - 
distanze 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 - ht-
tps://www.facebook.com/siena.ilmaratone-
tasport - 0577.44277 

Tutti i martedì - Pistoia - QUELLI DEL MAR-
TEDÌ A PISTOIA - allenamenti collettivi con 
percorsi 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 PAS-
SA - allenamenti collettivi di corsa e walking 
di km 10/8/5 - partenza ore 19.30 (corsa) c/o 
Piscina Comunale, via Tripoli, ore 15.30 (cam-
minata) c/o Stadio Comunale - montecatini-
marathon@gmail.com 

Tutti i mercoledì - Pisa - ARRANCATA - al-
lenamento collettivo di circa km 10 con par-
tenza ore 18.30 da diversi punti della città, 
libero e aperto a tutti - www.pisarrc.it 

Tutti i mercoledì - Altopascio (LU) - ALLE-
NAMENTO DI WALKING E RUNNING - alle-
namento con percorsi variabili di km 6 e 4 
(walking) e 12 e 10 (running) - partenza ore 

19.30 da piazza Vittorio Emanuele - nilofran-
ceschini123@gmail.com - 389.0463125 

Tutti i lunedì - Viareggio (LU) - ALLENA-
MENTO COLLETTIVO CON DANIELE ZERINI 
- sessione 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
Sabato 2 dicembre - Castelvecchio Pa-
scoli - Barga (MS) - 8° BIATHLON CASTEL-
VECCHIO PASCOLI - biathlon competitivo 
alternato podista + ciclista - partenza ore 
14.30 c/o campo polivalente - 347.1497978 
- 347.4321610 
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10° Trofeo S.Stefano
9° Palio Carlo Lorenzini

17° Trofeo San Lorenzo
17° Trofeo Trattoria Zà-Zà
14° Trofeo Marco Biagini

10ª Coppa Giuliano Vignozzi
Gara agonistica di km 12, non competitiva e ludico motoria di km 5

Gara valevole per il trofeo Enrico Camangi
Ritrovo: ore 7.30 Piazza del Mercato Centrale (San Lorenzo) Firenze

Partenza: ore 9.00 semicompetitiva e n.c. dalla piazza del Mercato Centrale
Iscrizioni

Via mail gsmaiano@virgilio.it o fax allo 055/59000 da lunedì 11 a venerdì 22 dicembre ore 24.00
solo per le società su carta intestata firmata da un dirigente.

Solo per la non competitiva il giorno della gara dalle 7,30 alle 8,45 presentando il cartellino o certificato medico. 
Si ricorda che gli iscritti della mattina concorrono solo alla classifica di società a punteggio. 

Per i singoli da lunedì 11 a venerdì 22 dicembre presso Isolotto dello Sport - via dell’Argin Grosso 69/A (orario negozio)

Quota iscrizione
€ 10 premio di partecipazione: zaino con portascarpe Joma - € 5 Asciugamano in microfibra personalizzato Zà Zà

Per le Società ogni 10 iscritti un pettorale in omaggio
Possibilità di ritirare le preiscrizioni il giorno 23 dicembre dalle ore 15.00 alle 17.00

presso la sede del GS Maiano in via delle Cave di Maiano
€ 2 senza premio di partecipazione (solo per la n.c.). A fine gara ristoro offerto dalla Trattoria Za-Za 

Cronometraggio con microchip a cura dei tecnici TDS

Premiazioni categorie:
Premiazioni individuali: medaglia d’oro ai primi assoluti maschile e femminile

Assoluti Maschili 100 - Assolute femminile 35 - Veterani Maschili 40 
Veterane Femminile 15 - Argento maschile 30 - Argento femminile 5 - Oro maschile 5

Fra tutti i partecipanti non rientrati nei premi di categoria saranno sorteggiati 20 buoni cena per una persona

Premiazione società con maggior numero partecipanti al 22/12/2016
1ª Società Trofeo S. Stefano + Premi in natura 

2ª Società Trofeo S. Lorenzo + Premi in natura - 3ª/5ª Società Premi in natura

Premiazione società a punteggio in base ai primi 200 arrivati
1ª Società Palio Carlo Lorenzini + Premi in natura

2ª Società Trofeo Trattoria Za-Za + Premi in natura - 3ª/5ª Società coppa + Premi in natura

Il Palio Carlo Lorenzini, realizzato dalla pittrice Giuliana Signorini
del Gruppo Donatello, alla quale va il ringraziamento del gruppo organizzatore, dovrà essere 

riconsegnato prima del palio successivo per la collocazione nel museo di Pinocchio in San Lorenzo

La corsa sarà ripresa da TOSCANA TV - Per quanto non contemplato vige il regolamento UISP

Per informazioni: Peroni 335.6822855 - fripera@gmail.com
Appuntamento al 2-6-2018 per il Memorial Martelli - Giugni

  
La “Francigena Crossing ”  è  un evento podistico  voluto dalla Pro Loco di San quirico d’orcia per valorizzare 
il territorio percorrendolo di corsa o di cammino, sarà una edizione zero per valutare  insieme ai gruppi podistici 
la possibilità di creare uno o più eventi sui sentieri del Comune di San Quirico d’Orcia e nel Parco della 
Valdorcia riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. 
Ed ecco il primo evento:  “Vignoni Ecorun” con partenza e arrivo da San Quirico D’Orcia che si svogerà durante 
la Festa dell’olio nata per valorizzare questo prezioso prodotto. 
Il percorso attraverserà tratti di Via Francigena e vie sterrate durante i quali sarà possibile 
rifornirsi di sola acqua (1 punto di rifornimento) ogni partecipante dovrà premunirsi di bicchiere o 
contenitore personale. 
Durante la manifestazione sarà obbligo non lasciare alcun tipo di rifiuto nell’ambiente ma solo 
negli appositi cestini, pena squalifica dalla gara stessa. Info su: www.tuscanycrossing.com  

La manifestazione Francigena Crossing si svolgerà in una singola gara 
“Vignoni Eco Run” 


