e
in collaborazione con l’

AVIS COMUNALE PISTOIESE
indicono ed organizzano il

XXV° TROFEO AVIS – COPIT PISTOIA
IX° TROFEO CIRCOLO ARCI TORBECCHIA
VENERDI’ 10 LUGLIO 2015
Località TORBECCHIA (Pistoia)
Gara podistica Competitiva di Km. 9,200 e Passeggiata ludico-motoria di Km. 4/9,200
(percorso tradizionale)
Ritrovo ore 18,15 presso Circolo Arci - Partenza ore 19,45 per tutti i percorsi dal Circolo

PREMIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 4,00 Confezione di antipasto toscano sott’olio da gr. 700 c.a.
Saranno disponibili cartellini da € 1,00 senza diritto al premio di partecipazione

Saranno premiati con prodotti alimentari i primi 30 Assoluti, 15 Veterani,
10 Veterani Argento, 3 Veterani Oro, 10 Donne Assolute, 5 Donne Veterane.
Saranno premiate con coppe, trofei od altro, le prime 5 Società più numerose.
Il Trofeo CIRCOLO ARCI andrà alla Società con più iscritti.
Il Trofeo AVIS-COPIT sarà assegnato alla 2^ Società più numerosa.
AVVERTENZE:
La gara si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Le strade saranno aperte al traffico, pertanto dovranno essere rispettate tutte le norme di
circolazione.
E’ fatto obbligo alle Società di presentare la lista dei partecipanti su carta intestata e firmata da
un responsabile.
I singoli dovranno presentare Certificato di Idoneità alla pratica Agonistica, pena la non
iscrizione alla gara.
L’assistenza in gara sarà effettuata dalla MISERICORDIA di BOTTEGONE Pistoia con
ambulanza e medico a bordo.
Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa accadere a
cose e persone, prima, durante e dopo la gara.
Si ringraziano sin da ora tutti i partecipanti, gli sponsor e tutti coloro che in qualsiasi modo
hanno contribuito alla buona riuscita della Manifestazione.
Per quanto non contemplato, vige il Regolamento UISP.
PER ISCRIZIONI
Per tutti chiuderanno 15 minuti prima della partenza.
PER INFORMAZIONI
Telefonare ai numeri 335.5820.334 Giovannini A. – 335.5788.871 Lelli G.
0573.477.000 Circolo Arci – Oppure consultare sito: www.podisticaaviscopit.it
( All’interno della FESTA funzionerà lo Stand Gastronomico a prezzi popolari )
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