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CORRI ALLA 

ROMOLA

• Gara competitiva Km 14,5
• Passeggiata ludico motoria 
 Km 7

Con il patrocinio del 
Comune di San Casciano in Val di Pesa



35° Corri alla Romola - 26 marzo 2023

Manifestazione podistica competitiva di km 14,5 e
passeggiata ludico motoria di km 7 attraverso le verdi
pinete e i verdi boschi romolini aperti esclusivamente per
il passaggio dei podisti. Percorso di km 1 per bambini dai
3 anni in poi.
RITROVO: ore 8:00 presso la sede della Podistica Val di
Pesa in Via Treggiaia, 45/B - Loc. La Romola - San
Casciano Val di Pesa (FI).
PARTENZA: ore 9:30.
QUOTE: € 10,00 per la gara competitiva oppure € 7,00
per la passeggiata ludico motoria, con premio di
partecipazione uovo di cioccolato 500 gr. ai primi 500
iscritti; ai successivi pacco alimentare.
€ 2,00 solo per la passeggiata ludico motoria senza
diritto al premio di partecipazione.
Per il diritto al premio di partecipazione “uovo” fa fede la
data e l’ora di ricezione della iscrizione.
ISCRIZIONE INDIVIDUALI: gli atleti individuali potranno
iscriversi sul sito www.corriallaromola.it con
pagamento online (mediante carta di credito o PayPal)
oppure allegando la ricevuta del bonifico bancario sul
conto intestato alla Podistica Val di Pesa, IBAN:
IT70C0867338050000000072733.
I competitivi dovranno allegare certificato di idoneità
agonistica in corso di validità.

ISCRIZIONE SOCIETÀ: le preiscrizioni di squadra
dovranno pervenire all’indirizzo mail
podisticavaldipesa@gmail.com su carta intestata
dell’Associazione Sportiva con l’attestazione che ciascun
atleta è in regola con la normativa sanitaria vigente per la
partecipazione alla manifestazione sportiva; dovrà
essere indicato NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA
e NUMERO TESSERA (UISP o FIDAL o RUNCARD) di
ciascun atleta specificando i partecipanti alla corsa
competitiva e alla ludico motoria.
Il pagamento potrà avvenire a mezzo bonifico bancario
sul conto intestato alla Podistica Val di Pesa, IBAN:
IT70C0867338050000000072733.
BAMBINI: sarà possibile iscrivere i bambini la mattina
della manifestazione (quota € 5,00). Partenza ore 9:45.
Premio per tutti medaglia e uovo di cioccolato (175 gr.).
APERTURA ISCRIZIONI: le iscrizioni apriranno il
01/03/2023.
TERMINE ISCRIZIONI: la mattina della gara NON sarà
possibile iscriversi alla gara competitiva ma solo alla
passeggiata LUDICO MOTORIA.
Le iscrizioni alla gara competitiva chiuderanno
improrogabilmente venerdì 24 marzo.
CRONOMETRAGGIO: Servizio cronometraggio e
classifiche a cura di ENDU.

PREMI DI CATEGORIA (in natura)
ASSOLUTI Maschile (nati dal 2005 al 1974): 30
ASSOLUTI Femminile (nati dal 2005 al 1974): 15
VETERANI Maschile (nati dal 1973 al 1964): 20
VETERANI Femminile (nati dal 1973 al 1964): 5
ARGENTO Maschile (nati dal 1963 al 1954): 10
ARGENTO Femminile (nati dal 1963 e prec.): 3
ORO Maschile (nati dal 1953 e precedenti): 3

PREMI DI SOCIETÀ

Classifica per numero di preiscritti:
Trofeo alle prime 3 società

Classifica a punteggio:
Premio in natura alle prime 3 società

MANLEVA
La Podistica Val di Pesa ASD, pur avendo la massima cura del
regolare svolgimento della manifestazione, declina ogni responsabilità
civile e penale, per quanto possa accadere a persone, terzi, cose e
animali prima, durante e dopo la manifestazione. Non si riconosce
alcun rimborso spese. Con l’atto d’iscrizione i partecipanti dichiarano di
essere in regola con le vigenti norme sanitarie e di conoscere ed
accettare il presente regolamento. In caso di annullamento della gara,

per cause non imputabili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la
revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi
Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla Podistica Val
di Pesa, né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a
titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. La
presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione
della presente clausola.

La manifestazione è assicurata R.C.T. e il servizio medico è assicurato dalla Misericordia di San Casciano in Val di Pesa.
È fatto obbligo a tutti gli atleti il rispetto del codice della strada. Vige il regolamento UISP.

INFORMAZIONI Agostino 339 6698726 - 055 827483 - Leonardo 333 4368237 - podisticavaldipesa@gmail.com
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