
31°
Ritrovo: ore 8:00 presso Polisportiva Oltrarno, c/o Circolo Vie Nuove V.le Donato Giannotti 13 Firenze.
Partenza: ore 9:00, percorso competitivo di Km 14, non competitivo Km 8, ludico motorio km 4.
Servizio fotogra�co a cura di “Regalami un Sorriso”. Gadget offerti da Hero, Regina.
Preiscrizioni competitivi singoli/Società: 
entro venerdì 3 febbraio € 6 con premio partecipazione, tramite boni�co bancario iban: IT 38 T01030 02833 000000678092 
intestato a Polisportiva Oltrarno A.S.D., da inviare per e-mail oltrarno@tds-live.com, o fax a 041 85 01 939.
Iscrizione singoli: nome, cognome, data di nascita, copia certi�cato medico sportivo valido, eventuale tessera società.
Il premio di partecipazione verrà ritirato alla riconsegna del chip (per la mancata riconsegna verrà addebitato un costo di 20 €).
Le Società come da regolamento devono presentare le iscrizioni su carta intestata e �rmata da un dirigente, complete di 
nome cognome, data di nascita, n. tessera.
Oltre tale data ed entro le ore 8:30 al ritrovo (c/o Circolo Vie Nuove, v.le Giannotti), iscrizioni €8 con premio partecipazione.
La partecipazione è aperta a tutti i tesserati affiliati a Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Iscrizioni non competitivi/ludico motorio: 5 € con premio, 2 € senza. In assenza di certificazione, sarà consentita solo la 
partecipazione al percorso ludico motorio di 4 km. La manifestazione è assicurata RCT.

Informazioni: Alessandra Rivara 055 689826, Gino Sarti 320 0314380, per ulteriori informazioni www.polisportivaoltrarno.it.

• Primi 70 assoluti uomini, 40 veterani, 20 argento, 5 oro.

• Prime 20 assolute donne, 10 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 con più partecipanti prescritti
   entro venerdì 03 febbraio 2017.
• Le prime 5 Società a punteggio, in base agli arrivati.
• Alla 1ª Società con più partecipanti Trof. A. Pratesi + spalla,
   alla 2ª Società con più partecipanti coppa + spalla.
• Alla 1ª Società a punteggio Trof. Blue Clinic + spalla,
   alla 2ª Società a punteggio coppa + spalla.
• Dalla 3ª alla 5ª Società coppa + salame (non cumulabili).

Domenica 5 febbraio 2017 presso Circolo Vie Nuove

31° Trofeo Oltrarno
6° Trofeo Armando Pratesi - 9° Trofeo Blue Clinic

Corsa podistica competitiva, valida al Trofeo Provinciale U.I.S.P. Enrico Camangi

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, o dopo la gara provocati dai partecipanti... per quanto non contemplato VIGE REGOLAMENTO U.I.S.P.

PREMI INDIVIDUALI e PREMI SOCIETÀ CON PRODOTTI                                 Sezione Soci Firenze Sud Est

Sezione Soci Firenze Sud Est

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, o dopo la gara provocati dai partecipanti... per quanto non contemplato VIGE 

Villa Iole


