A.S.D. POL. CHIANCIANO

Comune di Pienza
Organizzano la

14° ECO - MEZZA MARATONA
DELLA VALDORCIA
SOLO 1 KM DI ASFALTO

26 DICEMBRE 2021
PACCO GARA
Corsa podistica semicompetitiva di Km 21,097 circa aperta a tutti i tesserati
Fidal e di qualsiasi ente di promozione sportiva riconosciuto, con tessera
valida
per l’anno 2021 E 2022 ed i “liberi” purché in possesso di
certificazione medica valida per le gare agonistiche Atletica Leggera
Gli atleti saranno suddivisi nelle seguenti categorie:
Categorie Maggiori
AMATORI/M 2001/1970
VETERANI/M 1969/1960
ARGENTO/M 1959/ e prec.

AMATORI/F 2001/1970
VETERANE/7 1965 e prec.

Iscrizione: 15.00 €
da versare nel CCB 140048 IBAN IT 17 V 08885 71833 000000140048 INTESTATO
A.S.D UISP CHIANCIANO TERME – OPPURE CCP 20157533 INTESTATO A
GRIGIOTTISTEFANO non si accettano iscrizioni prive del versamento.

Chiusura iscrizioni venerdi’ 24 dicembre 2021 Le iscrizioni si accettano
solo per FAX al n. 0577/271907 o per e – mail:
atleticaleggera.siena@uisp.it con i dati anagrafici dell’Atleta Iscritto, la

Società, il numero della Tessera Assicurativa, l’Ente di Appartenenza e il
certificato medico per Atletica Leggera.

Partenza – ore 9.15 Piazza Pio II di Pienza
Arrivo – Piazza Pio II Pienza
Tempo massimo: 4 ore.
Premi: primi 5 assoluti maschili e femminili coppa e premio - Ai primi 10
di ogni categoria maschile esclusi assoluti vino e/o salamino o pecorino.
Alle prime 5 di ogni categoria femminile escluse assolute vino e/o salamino o
pecorino.
Premi Società: Alle prime 8 società classificate coppa o altro di
partecipazione
Sarà obbligatorio portare il Green Pass e autocertificazione anti covid
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.
E' 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.
Per quanto non previsto vale il regolamento UISP Provinciale e Nazionale.
La classifica finale sarà consultabile nel sito www.uisp.it/siena

VISITA IL SITO SEMPRE AGGIORNATO CON LE FOTO
DEI PERCORSI, L'ALTIMETRIA DELLA GARA E TUTTE
LE NOTIZIE INERENTI ALLA GARA STESSA.

