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il Calendario  a cura della Redazione

ALLENAMENTI COLLETTIVI 
Tutti i lunedì e giovedì - Firenze - ALLENAMEN-
TI DI GRUPPO TRAINING CONSULTANT - sessio-
ne di allenamento collettivo di fit walking (lune-
dì) e runner principianti (giovedì) - partenza ore 
18.45 (fit walking) e 19 (runner) c/o Training Con-
sultant, via Fra Giovanni Angelico, 36/11 - www.
fulviomassini.com - 055.6236163 

Tutti i martedì - Firenze - CORRI CON NOI - ses-
sione di allenamento collettivo di corsa e cammi-
nata - partenza ore 20 c/o Club Sportivo Firenze 
- infocorriconnoi@gmail.com - 335.684668 

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

Tutti i sabati - Firenze - PARKRUN - sessione 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 - WALKING 
CON MILENA MEGLI - sessione di allenamento 
collettivo con percorsi variabili - www.walkingmi-
lena.it - walking.milena@libero.it 

Tutti i lunedì - Empoli (FI) - IL LUNEDÌ SI CORRE 
A EMPOLI - sessione di allenamento collettivo di 
circa km 8 - partenza ore 19 c/o Stadio Castellani, 
lato Maratona - possibilità di doccia e spogliato-
io con pagamento quota annuale di € 40 - mar-
ti-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 giovedì - Siena - SIENA URBAN RUNNING 
- sessione di allenamento collettivo - distanze va-
riabili 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.facebook.com/
siena.ilmaratonetasport - 0577.44277 

Tutti i martedì - Pistoia - QUELLI DEL MARTEDÌ 
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 Ter-
me (PT) - 19.30 RUN: CORRI CHE TI PASSA - 
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 (camminata) 

c/o Stadio Comunale - montecatinimarathon@
gmail.com 

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

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

Tutti i lunedì - Viareggio (LU) - ALLENAMENTO 
COLLETTIVO CON DANIELE ZERINI - sessione di 
allenamento collettivo di km 10 - iscrizione gratu-
ita - partenza ore 18.30 dalla Passeggiata a mare 
davanti all’Hotel Principe di Piemonte - runnersa-
twork@gmail.com - 328.6937797

TOSCANA
Mercoledì 1° novembre - Firenze - 42ª FIREN-
ZE-REGGELLO - competitiva di km 33,4 - iscri-
zione € 35 entro il 28.10 - partenza ore 9 da 
lungarno Dalla Chiesa 9/11 - www.podistiresco.
it - firenzereggello@tds-live.com - 335.7283171 - 
347.6741001 - fax 041.5086039 

CALENDARIO

PREMI GARA COMPETITIVA
La premiazione dei primi 3 di ogni categoria e delle Società verrà effettuata nel salone al 1° piano.

(PRIMI 3 UOMINI E PRIME 3 DONNE ESCLUSI DA CATEGORIE) 
ASSOLUTE FEMMINILE (18-49 anni) dalla 1ª alla 40ª

ASSOLUTI MASCHILE (18-49 anni) dal 1° al 80°
VETERANE FEMMINILE (50-59 anni) dalla 1ª alla 20ª

VETERANI MASCHILE (50-59 anni) dal 1° al 40°
 ARGENTO FEMMINILE (60 anni e oltre) dalla 1ª alla 5ª

ARGENTO MASCHILE (60-69 anni) dal 1° al 20° 
ORO MASCHILE (70 anni e oltre) dal 1° al 5°

PREMI SOCIETÀ (NON CUMULABILI)
PRIME 10 SOCIETÁ PIÙ NUMEROSE con iscrizioni giunte entro il 4 gennaio ore 22.00

PRIME 5 SOCIETÁ A PUNTEGGIO classifica stilata in base al regolamento UISP
PREMI IN RICORDO DI MAURO PIERONI

Ai primi assoluti maschile e femminile la coppa Mauro Pieroni 
Alla 1ª società a punteggio targa ricordo

ISCRIZIONI COMPETITIVA
Apertura iscrizioni dal 1° dicembre prenotazioni a: befana@isolotto.eu

Quota: 7 € entro il 4 gennaio ore 22.00, la mattina stessa 8 € con premio di partecipazione
Saremo nella sede dell’ISOLOTTO APD, in Via Pio Fedi 7,  dal 2 al 4 gennaio dalle 21 alle 23

GARA COMPETITIVA COL MICROCHIP (SI RACCOMANDA LA PRE-ISCRIZIONE)
A causa della presenza del chip di cronometraggio, per la competitiva sarà possibile solo l’iscrizione a 7 €

ISCRIZIONI LUDICO MOTORIA
Sarà possibile iscriversi a 7 € con premio di partecipazione e a 2 € senza premio e non necessita di certificato medico

PETTORALE E MICROCHIP SERVIRANNO PER IL RITIRO DEL PREMIO DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONI ANCHE PRESSO (ACCETTATE SOLO CON CERTIFICATO ENTRO IL 4 GENNAIO)
ISOLOTTO DELLO SPORT: via Argin Grosso 69 a/b - Firenze - Tel. 055.7331055

IL CAMPIONE: via Mino da Fiesole 20 - Prato - Tel. 0574.583340
MAXISMALL - via di Sollicciano 12 - Scandicci - Tel. 055.752545

TRAINING CONSULTANT - Via Fra’ Giovanni Angelico 36 - Tel. 055.6236163
 

REGOLAMENTO ISCRIZIONI SINGOLI COMPETITIVA (FUORI DA LISTE DI SOCIETÀ)
Nome cognome, data di nascita, copia certificato medico-sportivo valido ed eventuale tessera di Società

REGOLAMENTO PER ISCRIZIONE PER SOCIETÀ
La lista compilata con tutti i dati e firmata da un dirigente, garantisce all’organizzazione 

che tutti i competitivi sono in regola con le vigenti norme sanitarie
Allegare nome e cognome del dirigente e suo numero di cellulare

Sul sito www.isolotto.eu è possibile scaricare il modulo di iscrizione per le Società

PER INFORMAZIONI: Andrea Grassi 388.9248380
Regolamento della gara e info su www.isolotto.eu

Competitiva di km 14 e ludico motoria di km 5
Partenza ore 9.30 da via Pio Fedi, 7 - Firenze 

Gara per bambini a offerta libera 
organizzata da AMI Versilia partenza ore 11.00

Sabato 6 Gennaio 2018

Maratonina
della Befana44ª

A.P .D. 1980


