A.s.d. Unione Polisportiva POLIZIANA
in collaborazione con
A.s.d. LA CHIANINA RUNNING e A.S.D. CHIANCIANO :

5^ NOTTURNA DEL POLIZIANO
Gara Podistica di Km. 7
Passeggiata Ludico Motoria km. 3

In occasione della Festa dello Sport presso
lo Stadio Bonelli di Montepulciano
Venerdi 27 Luglio 2018
Aperto a tutti gli enti di promozione sportiva

Ritrovo ore 19.00 - Partenza ore 20.15
presso lo Stadio Bonelli di Montepulciano
Via dello Stadio, 1 Montepulciano

I concorrenti saranno suddivisi per i seguenti gruppi di età:
CATEGORIE
CAT/A
CAT/B
CAT/C
CAT/D
CAT/E
CAT/F

MASCHI
2000/1989
1988/1979
1978/1969
1968/1959
1958/1949
1948/ecc

FEMMINE
2000/1989
1988/1979
1978/1969
1968/1959
1958/ecc

PREMI:
Saranno premiati:
I primi 3 UOMINI e le prime 3 DONNE ASSOLUTE,
I PRIMI 3 DI CATEGORIA (premi non cumulabili) e
I PRIMI 5 GRUPPI PIU' NUMEROSI (si intende gruppo quello che porta a termine la
manifestazione con almeno 5 atleti giunti in tempo massimo)
ISCRIZIONI: Entro il 25 luglio 2018, quota € 4.00, all'indirizzo email: podismo.siena@uisp.it o via
fax al numero 0577.271907. Passeggiata ludico motoria € 3.00. Le iscrizioni si accettano solo su carta
intestata della società firmata dal presidente o dietro presentazione della tessera assicurativa
dell'ente di appartenenza e del certificato medico agonistico per ATLETICA LEGGERA. Sarà
possibile iscriversi il giorno della gara, fino a 10 minuti prima della partenza, alla quota di € 5.00
euro per la competitiva e € 4.00 per la passeggiata.
Tempo massimo per la competitiva e la ludico motoria 1.15 ore.

Per informazioni: 0578/31561 - 347/5819105 - Stefano - Fulvio 349.0094012

Premiazioni subito dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente.
Docce al campo sportivo.
Dopo la Gara tutti a mangiare in occasione della festa
“FESTA DELLO SPORT ” presso lo Stadio Bonelli.
Menù del podista € 8.00. Antipasto + Pici + Acqua e Vino.
Assistenza medica e servizio ristoro saranno assicurati durante e dopo la gara.
E’ fatto obbligo ai concorrenti di rispettare il codice della Strada.
L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che
potessero accadere a concorrenti terze persone o cose, prima, durante o dopo lo svolgimento della
manifestazione.

