GRUPPO DONATORI

DI SANGUE
Bar
Baldaccio

‘‘Fratres’’ Anghiari

Bar - Pizzeria

Domenica 5 Luglio 2015

COMUNE DI
ANGHIARI

3
TROFEO
°

FRATRES
Città di Anghiari

I BALDI
di TOSCANA

memorial

Adriano Giorni

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 5,00 no a Venerdì 3 Luglio
€ 7,00 Sabato 4 e Domenica 5 Luglio
€ 3,00 Bambini e non competitiva
Carlo 348.7722155 – gruppoanghiari@fratres.eu
Walter 329.3261225 – fratresanghiari@libero.it
Online: www.dreamrunners.it
risultati e classifiche su

S P O R T A P P.it
APPROFONDIMENTI

SPORTIVI

L’incasso della gara verrà devoluto
alla Caritas parrocchiale

11
km

ospite d’eccezione

Gelindo Bordin

Esame Baropodometrico
a cura di

Gara podistica di Km. 11,000 riservata al settore
Agonistico e percorso ridotto di Km. 4,000 per la
non competitiva e camminata.
La gara si svolgerà nei dintorni di Anghiari
(TRACCIATO DEI MULINI) e nel centro storico.
Percorso misto strade bianche e asfalto.
Sono a disposizione docce e spogliatoi.

TRACCIATO DEL PERCORSO

PROGRAMMA
Ore 9.30
partenza categorie Adulti + N.C.
Cat. A maschile 1997-1976
Cat. B maschile 1975-1966
Cat. C maschile 1965 -1956
Cat. D maschile 1955 e precedenti
Cat. UNICA femminile
Ore 11.00
partenza categorie giovanili
Primi passi 2010 e precedenti
Esordienti C 2008-2009
Esordienti B 2006-2007
Esordienti A 2004-2005
Ragazzi – Ragazze 2002 -2003
Cadetti – Cadette 2000-2001
Allievi- Allieve 1998-1999

100 mt
200 mt
400 mt
500 mt
800 mt
1.000 mt
1.500 mt

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 Assoluti maschili (esclusi
dai premi di categoria) e i primi 10 di ogni categoria.
Premio alle tre società con il maggior numero di
iscritti. Premi in natura per tutti i partecipanti.
REGOLAMENTO
Alla gara possono partecipare tutti i tesserati a
qualsiasi federazione sportiva o ente regolarmente
riconosciuto dal Coni ed atleti senza società purché
in regola con le norme sanitarie (obbligo esibizione
certi cato medico di idoneità sportiva agonistica).
Con l’iscrizione l’atleta solleva gli organizzatori da
ogni responsabilità civile e penale, presente e futura,
sull'idoneità sica dei concorrenti.
Il gruppo donatori sangue FRATRES di Anghiari, pur
curando nei particolari la buona riuscita della gara,
declina ogni responsabilità per danni a persone o
cose che potrebbero veri carsi prima, durante e
dopo la gara.

