
26 dicembre 2018

11° Trofeo S.Stefano
10° Palio Carlo Lorenzini

18° Trofeo San Lorenzo
18° Trofeo Trattoria Zà-Zà
15° Trofeo Marco Biagini

11ª 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 da lunedì 10 a venerdì 21 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. 
Per i singoli da lunedì 10 a venerdì 21 dicembre presso Isolotto dello Sport - via dell’Argin Grosso 69/A (orario negozio)

Quota iscrizione
€ 10 premio di partecipazione: ai primi 800 confezione da 500 gr. di Parmigiano Reggiano 

Oltre gli 800 a 5 € con premio 2 confezioni di marmellata Chiaverini. 
Per le Società ogni 11 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 dal pittore Giovanni Giusti
del Gruppo Donatello, al 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
Sarà presente Milena Megli con il gruppo walking per informazioni e dimostrazione della disciplina stessa

Per informazioni: Peroni 335.6822855 - fripera@gmail.com
Appuntamento al 2-6-2019 per il Memorial Martelli - Giugni


