
 
Tempo massimo: per il percorso di 13,500 Km. 2h 15’ L’assistenza lungo 
il percorso sarà garantita considerando la velocità di 10 minuti per Km. 
 

Solo per informazioni telefonare al seguente numero: 333 8971108 
 

Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 in Località Bellavista  
via Austria presso il “Centro Insieme” 

 

 Assistenza medica e posto di ristoro saranno assicurati durante e dopo la 
gara. 

 L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone e cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

 La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
 Ė obbligo dei concorrenti rispettare il codice della strada. 
 Per essere classificato ogni gruppo sportivo deve aver portato a termine 

la gara con un minimo di 5 atleti classificati complessivamente alla 
competitiva, passeggiata e giovanili  

 Per quanto non previsto vale il regolamento UISP Provinciale e/o 
Nazionale. 

 La classifica finale sarà consultabile su internet in:   
www.gsbellavista.it  www.uisp.it/siena  

 
Località Bellavista è situata a km 4 da Poggibonsi in direzione di Siena, 
lungo la S.R. 2 Cassia; è raggiungibile anche dal raccordo Firenze-Siena 
uscita Poggibonsi per chi proviene da Firenze o uscita Colle nord per 
chi proviene da Siena (la cassia sul tratto Staggia-Bellavista è interrotta 
sul tratto ponte sullo Staggia in prossimità di Bellavista) 

Manifestazione valida quale Prova del 
Campionato Provinciale UISP corsa su strada 2022 

 

 
Si fa obbligo assoluto al rispetto delle disposizioni anticovid in 
vigore al momento della gara. 

 

 
Comune di 

POGGIBONSI 

G.S. BELLAVISTA 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

UISP Siena Atletica Leggera 
con il patrocinio del Comune di Poggibonsi 

organizzano: 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gara podistica competitiva di Km. 13,500 con percorsi ridotti per le categorie 

giovanili, passeggiata ludico motoria di Km. 5,000. 
 

4° Trofeo 

 



REGOLAMENTO 
La corsa podistica competitiva è riservata a: 
● Atleti con tessera UISP, FIDAL o altro Ente di promozione sportiva valida per l’anno 
2022 ed in possesso del certificato medico valido per gare agonistiche di Atletica 
Leggera, in quanto la Società ha stipulato Assicurazione integrativa Marsh-UISP. 
● Atleti “Non Tesserati” purché presentino il certificato medico valido per le gare 
agonistiche di Atletica Leggera.  
La passeggiata, ludico motoria di Km 5 è aperta a tutti (ai sensi della legge Regionale n.35 
del 09/07/2003 sulla tutela sanitaria dello sport). Essendo una passeggiata ludico motoria, lungo il 
percorso non ci sarà alcun controllo del traffico, pertanto i partecipanti dovranno rispettare 
rigorosamente il Codice della Strada e seguire attentamente le indicazioni del percorso. 
 
Partenza: 
Ore 9.00 Competitiva e Passeggiata  
Ore 9.15 Categorie Giovanili  
 

GLI ATLETI SARANNO CLASSIFICATI SECONDO LE SEGUENTI CATEGORIE 
 

Categorie Giovanili maschi femmine 
Primi Passi             Km 0,400 2016/2015 2016/2015 
Pulcini             Km 0,400 2014/2013 2014/2013 
Esordienti             Km 0,800 2012/2011 2012/2011 
Ragazzi             Km 1,200 2010/2009 2010/2009 
Cadetti             Km 1,800 2008/2007 2008/2007 
Allievi             Km 4,000 2006/2005 2006/2005 
 

Adulti maschi femmine 
Seniores A-20 Km 13,000 2004/1998 2004/1998 
Seniores B-25 Km 13,000 1997/1993 1997/1993 
Seniores C-30 Km 13,000 1992/1988 1992/1988 
Seniores D-35 Km 13,000 1987/1983 1987/1983 
Seniores E-40 Km 13,000 1982/1978 1982/1978 
Seniores F-45 Km 13,000 1977/1973 1977/1973 
Veterani G-50 Km 13,000 1972/1968 1972/1968 
Veterani H-55 Km 13,000 1967/1963 1967/1963 
Veterani I-60 Km 13,000 1962/1958 1962 e prec. 
Veterani L-65 Km 13,000 1957/1953 / / 
Veterani M-70 Km 13,000 1952/1948 / / 

 Veterani N-75 Km 13,000 1947 e prec. / / 

ISCRIZIONI: 
€ 8.00 Gara Competitiva, € 5.00 per la passeggiata, € 4.00 per le categorie giovanili con 

preiscrizione pervenuta entro giovedì 8 settembre 2022 inviando mail a 
atleticaleggera.siena@uisp.it su richiesta al momento dell’iscrizione i pettorali 
possono essere raggruppati per società. 

La domenica mattina le iscrizioni saranno accettate solo per i liberi alla passeggiata. 
 

 Le iscrizioni singole si accettano solo su invio della tessera assicurativa per 
l’anno 2022, certificato medico agonistico per Atletica Leggera e Codice 
Fiscale. 

 Per le Società su presentazione dell'elenco dei partecipanti in carta 
intestata con dichiarazione che gli Atleti sono tutti in regola con il 
tesseramento, con la certificazione medica per le gare agonistiche di 
Atletica Leggera, Codice Fiscale e firmato dal presidente.  

 Nei due casi allegare copia del Bonifico Bancario effettuato su 
IBAN: IT55W0842571940000040458655 – BancaCambiano1884 

Non saranno accettate le iscrizioni prive della copia avvenuto pagamento. 
 

PREMI INDIVIDUALI ADULTI: 
 

1° Uomo Assoluto: Trofeo e prosciutto (atleta escluso dai premi di categoria) 
1 a Donna Assoluta: Trofeo e prosciutto (atleta esclusa dai premi di categoria) 
1° di ogni categoria: Trancio di prosciutto 
2° di ogni categoria: Salame da kg. 1,200 circa 
3° di ogni categoria: Salame da kg. 0,800 circa 
 

Categorie Giovanili: coppa o medaglia e prodotti alimentari ai primi 3 di  
ogni categoria 

PREMI SOCIETÀ: 
classifica effettuata in base al numero di Atleti arrivati (minimo 5 Atleti arrivati): 
alla 1 a Coppa, prosciutto e damigianina di vino Chianti 
dalla 2 a alla 5 a: Coppa e prosciutto 
dalla 6 a alla 10 a: Coppa e trancio di prosciutto 
 
IL 1° TROFEO MEMORIAL GABRIELE RUBEGNI SARA’ CONSEGNATO ALLA SOCIETA’ CON 
IL MAGGIOR NUMERO DI ATLETI COMPETITIVI ARRIVATI NEI PRIMI 30 CLASSIFICATI. 

(In caso di parità, il Trofeo sarà assegnato alla società dell’atleta con il miglior piazzamento) 
 

 

Ricco pacco gara con prodotti alimentari a tutti i partecipanti  
(riconsegnando il pettorale) 

 

Il ristoro all’arrivo verrà consegnato in una singola confezione. 
 


