
F I L IPP IDE
GRUPPO SPORTIVO

WWW.FIL IPP IDE. IT

REGOLAMENTO completo, informazioni ed iscrizioni su www.girolagochiusi.it
Alla manifestazione competitiva possono partecipare tutti i concorrenti uomini e donne, che alla data del 17 
Settembre 2017 abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in regola con le norme sanitarie vigenti (tessera per 
attività agonistica).
2) I partecipanti con l’iscrizione esonerano l’organizzazione da ogni qualsiasi responsabilità per danni a persone o 
cose che possano avvenire prima, durante e dopo la manifestazione.
5) Il percorso sarà regolarmente segnalato (compreso le progressioni chilometriche); i concorrenti saranno 
comunque tenuti a rispettare il codice della strada.
6) La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.
7) Per quanto non previsto saranno valide le disposizioni FIDAL in materia di organizzazione gare 

QUOTA ISCRIZIONE  
Fino alle ore 24:00 del 01/09/2017 € 8,00
Fino alle ore 24:00 del 15/09/2017 € 12,00
Il giorno della gara �no alle ore 9:00 € 15,00

Prescrizioni online direttamente sul sito www.girolagochiusi.it oppure con modulo da inviare per e-mail 
all’indirizzo iscrizioni@girolagochiusi.it o via fax al nr. 075 9653089. Per ulteriori informazioni consultare il 
sito www.girolagochiusi.it o tel. 347 0068742 

ISCRIZIONI

Ritrovo presso Lido di Chiusi, Località Sbarchino Lago di Chiusi - ore 08:00
Ritiro pettorali preiscritti e chiusura iscrizioni ore 09:00
Partenza della gara ore 09:30
Premiazioni ore 11:45
PREMI

PROGRAMMA

Premio di partecipazione a tutti gli iscritti, capo di abbigliamento tecnico
SOCIETA’: 
alle prime tre società più numerose (con un minimo di 20 preiscritti) un prosciutto
INDIVIDUALI: 
Saranno premiati i primi 3 classi�cati uomini e le prime 3 donne
DI CATEGORIA: 
Saranno premiati i primi 5 classi�cati di ogni categoria
CATEGORIE
Uomini       Donne
A) (19-34 anni)   I) (19-34 anni)
B) (35-39 anni)   L) (35-49 anni)
C) (40-44 anni)   M) (50-59 anni)
D) (45-49 anni)   N) (60 anni e oltre)  
E)  (50-54 anni)    
F)  (55-59 anni)     
G) (60-64 anni)
H) (65 anni e oltre)     

ALTIMETRIA PERCORSO
COME ARRIVARE

Giro Lago di Chiusi 8° edizione, 17/09/2017
Partenza gara ore 9:30

con i l  contr ibuto di :


