Centro Sportivo Italiano
Comitato di Prato
L’associazione LA TENDA
in collaborazione con il C.S.I. Comitato di Prato
ORGANIZZA

MEZZANA 2017
GIOVEDI’ 6 LUGLIO 2017 ore 20,30
17a NOTTURNA DEI SS. PIETRO E PAOLO
Corsa podistica competitiva di Km. 9
Camminata motoria-ricreativa di km 5
Cat. Ragazzi fino a 10 anni mt. 800/1000
13 – 11 anni mt. 1000/1400

PREMIO DI PARTECIPAZIONE: BOTTIGLIA DI VINO E BUONO PER
CONSUMAZIONE DI PRIMO PIATTO CALDO PRESSO LO STAND
GASTRONOMICO
Informazioni presso:
- Associazione “LA TENDA”
Via Francesco Ferrucci, 607 – 59100 – PRATO (PO)
Tel.: 0574 597465 (ore 15.00 – 18.30)
---=== PREMI ===--ADULTI:
Ai primi 15 assoluti maschile
Ai primi 5 veterani maschile
 Ai primi 3 argento maschile
 Alle prime 5 assolute femminile
 Alle prime 3 veterane femminile
 Alle prime 3 argento femminile
RAGAZZI:
 Medaglia ricordo per tutti i partecipanti
SOCIETA’
 Premi per le prime 5 società con più partecipanti (minimo 10 iscritti) consistenti
in 1^ class. COPPA + SPALLA, dalla 2^ alla 5^ prodotti alimentari
 A sorteggio, al termine della manifestazione, premi “alimentari”



Note organizzative
Ritrovo:
Partenza:
Quota Iscrizione:
Iscrizioni:




ore 19,30 c/o sede dell’Associazione “LA TENDA”
Via Ferrucci 607 (Mezzana)
Piazza della Chiesa di Mezzana
Via dell’Agio 45
Ore 20,30 adulti – ore 20,40 ragazzi
€. 5,00
direttamente al ritrovo e fino a 30 minuti prima della partenza

In entrambe le gare, che attraversano le strade di Mezzana, sono previsti punti
ristoro durante il percorso e comunque all’arrivo presso “LA TENDA”.
I premi verranno consegnati, dietro presentazione del buono, presso l’Associazione “LA
TENDA” in via Ferrucci, al termine della corsa podistica.

Gli atleti, all'atto dell'iscrizione, dovranno essere in regola con le vigenti NORME SANITARIE.
CORSA COMPETITIVA L'iscrizione è subordinata alla presentazione della certificazione di idoneità
sportiva prevista dalla L.R. n. 35/2003. I SINGOLI atleti, non presenti nelle liste delle società, hanno
l'obbligo di esibire, all'atto dell'iscrizione, il certificato medico di idoneità alla pratica di questa
disciplina sportiva oppure la tessera di appartenenza ad un Ente di promozione sportiva o Federazione.
Le SOCIETA' dovranno presentare la lista dei propri atleti partecipanti alla gara su carta intestata della
società, firmata dal proprio responsabile.
CORSA NON COMPETITIVA (Camminata motoria-ricreativa). La Legge Regionale n. 35/2003 classifica
questa attività in motoria-ricreativa, per la quale non è richiesta certificazione medica di alcun tipo,
pertanto l'iscrizione è aperta a tutti.
L’Associazione “La Tenda” e il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Prato declinano ogni responsabilità
per danni a cose, persone ed animali che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della
manifestazione, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa. Ai concorrenti è fatto obbligo il
rispetto del Codice della Strada.

