TROFEO O. FROSALI

45°Sesto Fiorentino (Firenze)

5° Memorial Siro Magni

25 Aprile 2019 ore 9.00
Partenza: Da via Gramsci e arrivo in piazza Ginori, gara podistica competitiva e non competitiva di km 13 percorso interamente segnalato con logo di società (A) e camminata ludico motoria di km 5 con partenza di entrambe alle ore 9,00.
Iscrizioni: Competitiva, non competitiva e camminata ludico motoria € 7 - (senza pacco gara € 2 iscrizione non
competitiva) fino alle ore 23 del 24 aprile 2019, la mattina le iscrizioni individuali termineranno alle ore 8.30 il costo
sarà di € 8.
Per i primi 400 iscritti barattolo di miele gr. 500 - oltre pacco alimentare
Regolamento per le iscrizioni: Per i liberi o tesserati che si presenteranno singolarmente all'iscrizione della competitiva e non competitiva dovranno consegnare una fotocopia del certificato medico e firmare la liberatoria della privacy.

Altimetria del percorso
Km. 13

Senza la certificazione medica non sarà consentita l’iscrizione
Informaz.: Club Ausonia tel. Tiberio 3774828127 - Fratoni 3355760288 Raffaello 3318804215 - Antonio 3286570731
fax 1782713234 - e-mail: info@clubausonia.it - Via G. Matteotti 18 - 50019 Sesto Fiorentino
Premiazioni: si svolgeranno nella sede del Circolo Rinascita.
Saranno premiati i primi tre arrivati esclusi dalle categorie
con premio del valore € 100 al 1° - al 2° valore di € 80 - al 3° valore di € 60
Premiazione Maschile:
Premiazione femminile:
Categoria Seniores (18-49): dal 1°al 60°
Categoria Seniores dalla 1^ alla 25^
Categoria Veterani (50-59 anni) dal 1° al 40°
Categoria Veterane dalla 1^ alla 20^
Categoria Vet. Argento (60 e oltre) dal 1° al 15°
Categoria Veterane Argento dalla 1^ alla 3^
Categoria Oro (70 e oltre) dal 1° al 5°
Le classifiche saranno visibili: sul sito www.clubausonia.it e su facebook: www.facebook.com/clubausonia
Responsabilità: Vige regolamento UISP, la manifestazione sarà curata dai Giudici di Gara UISP Firenze
Premiazione di Società: Verranno premiate le prime cinque
società che avranno iscritto il maggior numero di atleti entro le
ore 23,00 del 24 aprile 2019 e le prime cinque società che
raggiungeranno il maggior punteggio alla prima società verrà
consegnato il 5° Trofeo Memorial Siro Magni, i premi saranno consegnati solo ai rappresentanti delle società presenti.

In occasione della Manifestazione Podistica del 25 aprile 2019 “45° Trofeo Oliviero Frosali” il Club Ausonia in
collaborazione con la Pro-Loco, visiteremo luoghi di Sesto Fiorentino: Ritrovo alle ore 09,00 al Circolo Rinascita, inizio camminata alle ore 9,30 da piazza Ginori, Contributo per la camminata € 2 che verranno devoluti. Sarà consegnato un buono di ristoro offerto dal Gruppo Sportivo Ausonia all’interno del Circolo Rinascita via Matteotti 18, durante la
manifestazione podistica.

