
GARA APPROVATA 

DALLA LEGA UISP DI PISTOIA 

 

Richiesto il Patrocinio 

della Provincia di Pistoia 

 

 

 

 

 

del Comune di Pistoia 

 

 

 

 

 

 

e della AUSL 3 Pistoia 

 
 

 
organizza il 

30 DICEMBRE  
                    
    
con la collaborazione tecnica con la collaborazione tecnica con la collaborazione tecnica con la collaborazione tecnica     
della A.S.C.D. “Silvano Fedi”della A.S.C.D. “Silvano Fedi”della A.S.C.D. “Silvano Fedi”della A.S.C.D. “Silvano Fedi”    
e dell’Associazione 9centoe dell’Associazione 9centoe dell’Associazione 9centoe dell’Associazione 9cento 

GARA PODISTICA SEMICOMPETITIVA 
APERTA A TUTTI di Km 8  

con percorso di FITWALKING di Km 4 

 

Il ricavato della manifestazione 
verrà devoluto a favore delle  
popolazioni emiliane colpite dal  
terremoto 



RITROVORITROVORITROVORITROVO    
Ore 8.00 presso Campo Scuola 

 di Atletica CONI,  
via delle Olimpiadi, Pistoia 

 
PARTENZA PERCORSO PARTENZA PERCORSO PARTENZA PERCORSO PARTENZA PERCORSO     

FITWALKING FITWALKING FITWALKING FITWALKING     
Ore 08.45 

 
PARTENZAPARTENZAPARTENZAPARTENZA    

Ore 9.00 presso Campo Scuola di  
Atletica CONI 

CATEGORIECATEGORIECATEGORIECATEGORIE    
UOMINIUOMINIUOMINIUOMINI    
Assoluti: 18-49 anni 
Veterani: 50-59 anni 
Argento: 60-69 anni 
Oro: 70 anni e oltre 
 
DONNEDONNEDONNEDONNE    
Assolute: 18-49 anni 
Veterane: 50-59 anni 
Argento: 60 anni e oltre 

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    

Sono aperte a tutti gli atleti tesserati UISP, enti di promozione, Fidal e Fidal 
amatori. All’atto dell’iscrizione ogni atleta dovrà essere in regola con iscri-

zione societaria e certificato medico.  
La gara sarà curata dai giudici UISP.  

Vige il regolamento UISP. 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o 

persone prima, durante e dopo la manifestazione.  
  

IL PERCORSO E’ APERTO AL TRAFFICO: IL PERCORSO E’ APERTO AL TRAFFICO: IL PERCORSO E’ APERTO AL TRAFFICO: IL PERCORSO E’ APERTO AL TRAFFICO:     

RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADARISPETTARE IL CODICE DELLA STRADARISPETTARE IL CODICE DELLA STRADARISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA    

PREMIPREMIPREMIPREMI    
Visto lo Visto lo Visto lo Visto lo scopo benefico scopo benefico scopo benefico scopo benefico della manifestazione, i premi sia di classifica della manifestazione, i premi sia di classifica della manifestazione, i premi sia di classifica della manifestazione, i premi sia di classifica 
(3 per categoria) che di iscrizione avranno (3 per categoria) che di iscrizione avranno (3 per categoria) che di iscrizione avranno (3 per categoria) che di iscrizione avranno valore simbolico valore simbolico valore simbolico valore simbolico e saranno  e saranno  e saranno  e saranno      

creati dai ragazzi del Centro Diurno. creati dai ragazzi del Centro Diurno. creati dai ragazzi del Centro Diurno. creati dai ragazzi del Centro Diurno.     
I Ristori saranno curati dal gruppo catering del Centro DiurnoI Ristori saranno curati dal gruppo catering del Centro DiurnoI Ristori saranno curati dal gruppo catering del Centro DiurnoI Ristori saranno curati dal gruppo catering del Centro Diurno    

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONIPER INFORMAZIONI E ISCRIZIONIPER INFORMAZIONI E ISCRIZIONIPER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI    
Le  iscrizioni  sono aperte a tutti i tesserati e con certificato di idoneità Le  iscrizioni  sono aperte a tutti i tesserati e con certificato di idoneità Le  iscrizioni  sono aperte a tutti i tesserati e con certificato di idoneità Le  iscrizioni  sono aperte a tutti i tesserati e con certificato di idoneità 
fisica. Si ricevano alla ASCD “Silvano Fedi” Via delle Olimpiadi, c.p. fisica. Si ricevano alla ASCD “Silvano Fedi” Via delle Olimpiadi, c.p. fisica. Si ricevano alla ASCD “Silvano Fedi” Via delle Olimpiadi, c.p. fisica. Si ricevano alla ASCD “Silvano Fedi” Via delle Olimpiadi, c.p. 

384 Pistoia, tel/fax 0573/34761 / 347 8260859;384 Pistoia, tel/fax 0573/34761 / 347 8260859;384 Pistoia, tel/fax 0573/34761 / 347 8260859;384 Pistoia, tel/fax 0573/34761 / 347 8260859;    
 lauravani@virgilio.it fino alle 22.00 di Venerdi 28 Dicembre e  lauravani@virgilio.it fino alle 22.00 di Venerdi 28 Dicembre e  lauravani@virgilio.it fino alle 22.00 di Venerdi 28 Dicembre e  lauravani@virgilio.it fino alle 22.00 di Venerdi 28 Dicembre e     

fino alle 8:45 di Domenica 30 Dicembre per i singoli presso il ritrovo fino alle 8:45 di Domenica 30 Dicembre per i singoli presso il ritrovo fino alle 8:45 di Domenica 30 Dicembre per i singoli presso il ritrovo fino alle 8:45 di Domenica 30 Dicembre per i singoli presso il ritrovo 
gara. gara. gara. gara. QUOTA DI ISCRIZIONE: 5 euroQUOTA DI ISCRIZIONE: 5 euroQUOTA DI ISCRIZIONE: 5 euroQUOTA DI ISCRIZIONE: 5 euro    

Il ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore Il ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore Il ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore Il ricavato verrà devoluto in beneficenza a favore     
delle popolazioni terremotate emilianedelle popolazioni terremotate emilianedelle popolazioni terremotate emilianedelle popolazioni terremotate emiliane    


