


 
 

 

Manifestazione podistica semicompetitiva di 7,7km e passeggiata ludico motoria di 4km 

11 maggio 2017 ritrovo ore 19, partenza ore 20,15 
Ritrovo, partenza ed arrivo davanti alla pasticceria MilleVoglie via Galcianese 93 Prato 

 
 

REGOLAMENTO 
ISCRIZIONI 
La quota d’iscrizione è di 5€ con diritto al pacco gara; saranno disponibili 30 cartellini a 1euro senza pacco gara. Le iscrizioni 
sono aperte fino a mezz’ora prima della partenza. 
Le Società devono presentare le iscrizioni rigorosamente su carta intestata e firmata dal Presidente. Il Presidente, con la 
presentazione della lista iscritti, dichiara sotto la propria responsabilità, che tutti i partecipanti sono in regola con la certificazione 
di idoneità fisica e con il tesseramento FIDAL o UISP o di altro EPS. I singoli atleti possono partecipare esclusivamente 
esibendo il certificato medico valido, in assenza del quale non potranno partecipare alla gara semicompetitiva potranno invece 
partecipare alla passeggiata ludico motoria. 
Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento, mentre per quanto non 
espressamente indicato, valgono le norme ed i regolamenti UISP. L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto 
possa accadere a persone, terzi o cose, prima, durante e dopo la gara. 
 
PUNZONATURA 
Per i partecipanti alla gara di 7,7km è obbligatoria la punzonatura che sarà fatta poco prima della partenza dai giudici UISP. Chi 
ne fosse sprovvisto sarà escluso dall’ordine di arrivo. 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
Info ed iscrizioni dal giorno 01 maggio al 10 maggio 

dalle ore 20,00 alle ore 23,00 tel 366 4721200 
mail     info@podisticaaglianese.it. 
 
DIRITTO D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione al 1° trofeo MilleVoglie, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori affinché abbiano diritto, unitamente ai 
media partner selezionati, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della 
propria partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo 
e per tutto il tempo massimo previsto dalla legislazione in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al 
periodo previsto. 
 
PREMI 
Pacco gara a tutti gli iscritti contenente biscotti offerti dalla Pasticceria MilleVoglie. 
Saranno premiate con coppe le prime 5 società per numero di partecipanti. 
 

PREMI DELLA GARA SEMICOMPETITIVA 

25 assoluti maschili 
15 veterani maschili 
10 argento maschili 
  3 oro maschili 

10 assolute donne 
  5 veterane donne 
  3 argento donne 
 

 

 
RISTORO FINALE PER TUTTI 

 

PERCORSO APERTO AL TRAFFICO - RISPETTARE LE NORME DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA a cura della  PODISTICA MISERICORDIA AGLIANESE 
 

SERVIZIO DI AMBULANZA CON MEDICO A BORDO a cura della Publica Assistenza 
 

SERVIZIO FOTOGRAFICO a cura della ONLUS REGALAMI UN SORRISO 

 


