
Domenica 3 febbraio 2019 presso Circolo Vie Nuove

33° TROFEO OLTRARNO
8° Trofeo Armando Pratesi - 11° Trofeo Blue Clinic

Corsa podistica competitiva, valida al Trofeo Provinciale U.I.S.P. Enrico Camangi
RITROVO       ore 8:00 presso Polisportiva Oltrarno, CIRCOLO VIE NUOVE V.le Donato Giannotti 13 Firenze.
PARTENZA    ore 9:00, 3 i percorsi - Servizio fotografico a cura di “Regalami un Sorriso”
PERCORSO COMPETITIVO DI KM 14 - NON COMPETITIVO e NORDIC WALKING KM 8 - LUDICO MOTORIO KM 4.

GARA COMPETITIVA: preiscrizioni 6€ con chip e premio di partecipazione entro venerdì 1° febbraio alle ore 22:00.
Oltre tale data ed entro le ore 8:30 al ritrovo CIRCOLO VIE NUOVE, V.le Giannotti
Iscrizioni competitivi 8€ fino ad esaurimento pettorali con premio di partecipazione.

PREISCRIZIONE ATLETI SINGOLI e (LIBERI non tesserati): Tramite <www.enternow.it> mediante pagamento con carta di credito 
o bonifico come indicato sul sito oppure via mail a <servizio.iscrizioni@gmail.com> o fax al numero 055 9029629 allegando copia 
del certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera e copia del bonifico bancario (IBAN: IT38T0103002833000000678092) sul 
conto intestato a Polisportiva Oltrarno A.S.D.

PREISCRIZIONE SOCIETÀ:  Via mail a <servizio.iscrizioni@gmail.com> o fax al numero 055.9029629 inviando lista su carta intestata 
firmata da un dirigente con l’indicazione di nome, cognome, data di nascita e numero di tessera di ogni singolo atleta allegando 
copia del bonifico bancario (IBAN: IT38T0103002833000000678092) sul conto intestato a Polisportiva Oltrarno A.S.D.

ISCRIZIONI NON COMPETITIVI, NORDIC WALKING E LUDICO MOTORIA: 5€ con premio, 2€ senza premio.
In assenza di certificazione, sarà consentita solo la partecipazione al percorso ludico motorio di 4 km.

Il premio di partecipazione verrà ritirato alla riconsegna del chip (per la mancata riconsegna verrà addebitato un costo di 20€).
La partecipazione al percorso competitivo è aperta a tutti i tesserati EPS, Fidal e Runcard.
Informazioni: Alessandra Rivara 339 8825016, Gino Sarti 320 0314380, per ulteriori informazioni www.polisportivaoltrarno.it
La manifestazione è assicurata RCT.
ASSISTENZA: verrà effettuata dalla Misericordia & Gruppo Protezione Civile di Badia a Ripoli.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per gli atleti partiti prima dell’orario stabilito o per danni recati a persone e/o cose che 
dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara provocati dai partecipanti, per quanto non contemplato VIGE REGOLAMENTO U.I.S.P.
PRIVACY. Ai sensi di quanto disposto dall’art.10 della legge 31.12.1996 n° 675 e successive modifiche e integrazioni, la Pol. Oltrarno A.S.D. e Timing Data Service dichiarano che i dati dei partecipanti saranno trattati nel rispetto 
della normativa e sono consapevoli dei diritti di cui all’art. 13 della legge medesima. In base a detta normativa il partecipante conferisce il proprio consenso al trattamento degli stessi nell’ambito delle finalità del presente rapporto.

  PREMI INDIVIDUALI e PREMI SOCIETÀ CON PRODOTTI                                  Sezione Soci Firenze Sud Est
• Primi 70 assoluti uomini, 40 veterani, 20 argento, 5 oro.
• Prime 25 assolute donne, 15 veterane, 5 argento.
   Inoltre premi in buoni offerti da Nencini Sport a scalare per i primi 3 classificati di ogni categoria.
• Le prime 5 Società a punteggio in base agli arrivati e le prime 5 Società con più partecipanti preiscritti.
• Alla 1ª Società con più partecipanti preiscritti Trofeo A. Pratesi + spalla, alla 2ª Società con più preiscritti Coppa + spalla.
• Alla 1ª Società a punteggio Trofeo Blue Clinic + spalla, alla 2ª Società a punteggio Coppa + spalla.
• Dalla 3ª alla 5ª Società classificata, Coppa + salame (non cumulabili con eventuali altri piazzamenti societari).

Villa Iole

Sezione Soci Firenze Sud Est


