Organizzato d a:

in co ll a bo ra zi o ne c o n

con il patrocinio del

Comune di Abetone Cutigliano

XI
V°

NOVITÀ 2018!!!!
Pedalata dei Capitani
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15 Luglio 2018
PIT
AN
I
per info:

Percorso semicompetitivo
Passeggiata Ludico motoria

e-biketour
www.e-biketour.it

14,3 km
6 km

Gara podistica valida per:
Il Campionato Regionale UISP di Corsa in Montagna
2° Circuito Running della Montagna Pistoiese e Bolognese

ISCRIZIONE

euro

7,00

per tesserati UISP

euro

5,00

XIV ° CORSA DEI CAPITANI

ore 7:30 Ritrovo in Piazza Catilina - ore 9.30 Partenza
Cetegorie:

UOMINI - Assoluti / Veterani / Argento / Oro
DONNE - Assolute / Veterane / Argento

Premi per Semi-Competitiva
1° Premio Spalla / 2° Premio Salame / 3° Premio Forma di Formaggio
Premi in natura dal 4° classificato per:
30 Assoluti M / 20 veterani M / 15 Argento M / 5 Oro M
15 Assolute F / 10 veterane F / 5 argento F
Premi alle prime 5 società con più iscritti

Premi per Campionato Regionale UISP di Corsa in Montagna
Saranno premiate le categorie dal Seniores A20 al Veterano N-75
1° Maglia di Campione Toscano + Medaglia / 2° Medaglia / 3° Medaglia

Premio ad estrazione: 1 week-end per 2 persone

Pacco Gara per i primi 150 partecipanti, per i restanti l'iscrizione è di 2,00 euro
(senza diritto al Premio di Partecipazione)

Le iscrizioni per le società chiudono venerdi 13 Luglio 2018
Troverete i ristoranti convenzionati al tavolo dell'iscrizione, per info sui menù
e prenotazioni rivolgersi direttamente ai ristoranti.
(Non verranno riservati tavoli per i partecipanti, è quindi gradita la prenotazione)

NOME: _____________________________ COGNOME: __________________________
NATO/A IL: __________________________ SOCIETÀ: ___________________________
TESSERA UISP NR: _____________________ ALTRA TESSERA: _________________
SEMICOMPETITIVA:
LUDICO MOTORIA:

CON PACCO GARA
CON PACCO GARA

SENZA PACCO GARA
SENZA PACCO GARA

La preiscrizione può essere inviata al fax 0573 688017 o alla e-mail a prolococutigliano@gmail.com
entro venerdì 13 luglio. L'iscrizione può essere effettuata anche la mattina.
Per la gara semi-competitiva presentarsi con il certificato medico.
REGOLAMENTO: Al percorso semi-competitivo possono partecipare solo ed esclusivamente coloro
che sono in regola con le norme sanitarie vigenti. È fatto obbligo alla società di presentare la lista
firmata da un dirigente responsabile. Per i singoli è necessario presentare all'atto dell'iscrizione
il certificato medico che attesti l'idoneità alla pratica di questa disciplina sportiva.
Per quanto contemplato, vige il Regolamento UISP. In merito al Circuito Running della Montagna
Pistoiese e Bolognese vige il regolamento che può essere visionato sul sito www.silvanofedi.it sulla
ns. pagina Facebook. Per la Campionato regionale di Corsa in Montagna vige il Regolamento
Campionato regionale 2018 di Corsa in Montagna e si possono iscrivere solo chi presenta la tessera
UISP. Il servizio di assistenza sanitaria sarà garantito dalla Misericordia di Cutigliano. Alcuni tratti del
percorso sono aperti al traffico, pertanto è obbligatorio rispettare il codice stradale.
L'organizzazione, pur avendo cura della manifestazione, declina ogni responsabilità per incidenti
o danni a persone o cose, prima, durante e dopo la gara.

