Con il patrocinio del
Comune di San Casciano in Val di Pesa
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CLASSIFICA SOCIETÀ PRE ISCRITTE
ENTRO VENERDÌ 27 MARZO 2020

• Gara competitiva Km 14,5
• Passeggiata ludico motoria
Km 14,5 e Km 6
• Bambini/e Km 1
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Trittico del Chianti

Premio speciale ai partecipanti alle tre gare agonistiche:

39a Maratonina di Tavarnelle
34a Corri alla Romola
a
4 Chianti Classico Marathon
Il premio verrà consegnato in occasione della
Chianti Classico Marathon del 7 giugno 2020

...e i suoi amici...

REGOLAMENTO
RITROVO ore 8.00 presso la sede di Via Treggiaia, 45/B - Loc. La Romola - San Casciano Val di Pesa (FI)
PARTENZA ore 9.30 per le gare di Km. 14,5 e Km. 7; ore 9:40 corsa dei bambini/e di Km. 1
PERCORSO si snoda attraverso le verdi pinete e i verdi boschi romolini aperti esclusivamente per il passaggio dei
podisti. Ristoro al Km. 8,5, al Km. 11,5 e all’arrivo.
QUOTE € 7,00 per la gara competitiva oppure € 5,00 per la passeggiata ludico motoria con premio di
partecipazione uovo di cioccolato ai primi 500 iscritti; ai successivi pacco alimentare.
Euro 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.
ISCRIZIONI Le preiscrizioni dovranno essere trasmesse unicamente compilando i moduli sul sito
www.corriallaromola.it.
Le Società potranno inviare l’elenco dei propri tesserati da iscrivere alla gara (completo di nome, cognome, sesso,
data di nascita e numero tessera) allegando il file (in formato PDF, DOC, XLS, ecc) sul modulo presente sul sito www.
corriallaromola.it.
Singoli atleti e piccoli gruppi troveranno sul sito una procedura guidata di iscrizione.
Le preiscrizioni chiuderanno venerdì 27 marzo.
Sarà possibile iscriversi alla gara anche la mattina del 29 marzo fino a 30 minuti prima della partenza.
Gli individuali saranno ammessi alla competizione solo se in possesso di regolare certificazione medico sportiva.
CRONOMETRAGGIO Servizio cronometraggio e classifiche a cura di
PREMIAZIONI DI SOCIETÀ le Società iscritte entro venerdì 27 marzo 2020 con un minimo di 25 iscritti avranno
diritto ad 1 SPALLA.
Classifica società preiscritte: saranno premiate con trofeo le prime 6 società con il maggior numero di
partecipanti iscritti entro venerdì 27 marzo 2020.
Classifica società a punteggio: saranno premiate le prime 3 società
Gara valevole per il TROFEO CAMANGI.
INFORMAZIONI Scortichini Agostino 339 6698726 - 055 827483 (ore cena) - Burrini Andrea 333 6313559
Boretti Leonardo 333 4368237
podisticavaldipesa@gmail.com
Il SERVIZIO SANITARIO È ASSICURATO DALLA MISERICORDIA DI SAN CASCIANO.
VIGE REGOLAMENTO U.I.S.P. 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.
OMAGGIO FLOREALE alla prima donna classificata, offerto da FIORI CHIARA, Via Volterrana, 54 Cerbaia V.P.
CESTA DI PRODOTTI TIPICI offerta da CAFFÈ SCARDIGLI Via Chiantigiana 59, Ginestra Fiorentina (FI)
1° ARRIVATO Coppa o Trofeo + Premio di categoria
ASSOLUTI UOMINI - DAL 2002 AL 1971
1° Class.
Cesto prodotti + Orologio (offerto dalla
oreficeria Parti Nedo - Cerbaia V.P.)
dal 2° al 60° premio in natura a scalare
ASSOLUTI DONNE - DAL 2002 AL 1971
1a Class.
Cesto prodotti + Premio in oro (offerto dalla
oreficeria Parti Nedo - Cerbaia V.P.)
dalla 2a alla 20a premio in natura a scalare
VETERANI UOMINI - DAL 1970 AL 1961
1° Class.
Cesto prodotti
dal 2° al 40° premio in natura a scalare
VETERANI DONNE - DAL 1970 al 1961
Cesto prodotti
1a Class.
dalla 2a alla 10a premio in natura a scalare
ARGENTO UOMINI - DAL 1960 AL 1951
1° Class.
Cesto prodotti
dal 2° al 20° premio in natura a scalare
ARGENTO DONNE - DAL 1960 e prec.
1a Class.
Cesto prodotti
dal 2a al 3a
premio in natura a scalare Scarica il percorso con il QC
ORO UOMINI - DAL 1950 e prec.
oppure su Pedometer:
1° Class.
Cesto prodotti
http://www.gmap-pedometer.
dal 2° al 3° premio in natura a scalare com/?r=7002902

