
                                 22a 
SPRUZZI 

D’ESTaTE 
IN NOTTURNa 

 
CaSTELNUOVO    BERaRDENGa 

 
 

GIOVEDI 28 LUGLIO 2022 
 
 

MaNIFESTaZIONE PODISTICa            
NON COMPETITIVa DI KM. 7                      
E PaSSEGGIaTa DI KM. 4 

 

RITROVO ORE 18,45 
PRESSO IL CIRCOLO-BaR SOCIETa’  

FILaRMONICO DRaMMaTICa  
 

PIaZZa DELLa CITERNa, 4 

PaRTENZa  ORE  19,45 
 

ISCRIZIONI €. 5,00 PER TUTTI 



REGOLAMENTO 
 

La A.S.D. Pol. “La Bulletta” nell’ambito della festa Spruzzi d’Estate, organizzano per Giovedì 
28/07/2022 a Castelnuovo Berardenga, una manifestazione podistica NON COMPETITIVA denominata 
“22a SPRUZZI D’ESTATE IN NOTTURNA” aperta ai tesserati Uisp, Fidal o Runcard, non saranno 
accettate le iscrizioni dei liberi anche con certificato medico. 
 
ADULTI: Nati nel 2006 e precedenti, Maschi e Femmine Due percorsi uno non competitivo di Km. 
7,00;  
Camminata aperta ai nati nel 2007 e Precedenti di Km. 4,00 
 
Il ritrovo è fissato per le ore 18,45 a Castelnuovo Berardenga Presso I Circolo - Bar Società  
Filarmonico Drammatica Piazza della Citerna, 4 
 
Le Iscrizioni si accettano entro Lunedi 25/07/2022 solamente via e mail a: 
atleticaleggera.siena@uisp.it; e si accettano solo dietro la presentazione della tessera UISP, FIDAL 
o RUNCARD, del certificato medico agonistico o non  agonistico e del Codice Fiscale o dietro la 
presentazione dell’elenco dei partecipanti su carta intestata della società con il relativo numero di 
tessera, con la dichiarazione che gli atleti sono in regola con la tessera assicurativa,  il Certificato 
Medico,  il Codice Fiscale e firmato dal Presidente. 
 
La sera della manifestazione ogni atleta ritirerà il pettorale pagando la quota di iscrizione di €. 5,00 
 
In mancanza dei suddetti documenti l’iscrizione non sarà accettata, ne sarà accettata l’iscrizione 
dei liberi anche se in possesso del certificato medico. 
 
La sera della gara iscrizione €. 7,00. 
 
 
A TUTTI I PARTECIPANTI GIUNTI AL TRAGUARDO BOTTIGLIA DI VINO. 
 
Essendo una manifestazione non competitiva non ci sarà alcuna classifica né premiazione 
individuale. 
 
Saranno premiate le prime 5 Società più numerose 
 
I partecipanti dovranno rispettare le norme anticovid 19 in vigore al momento della 
manifestazione.  
 
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
E’ fatto obbligo ai concorrenti di rispettare il codice della strada. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme del regolamento Provinciale e 
Nazionale Uisp. 
  
L’Organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che potessero 
accadere a concorrenti, terze persone o cose prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 
Il servizio lungo il percorso cesserà alle ore 21,00 
 
 
 

P.S. DOPO LA GARA RICCA CENA A BUFFET A €. 8.= 
                   
                                                                                                                     
                                                                                           A.S.D. POL. “LA BULLETTA”        


