
                                 REGOLAMENTO 

   PARTECIPANTI CON TESSERAMENTO VALIDO PER L’ANNO 2019 

La gara di carattere regionale è aperta agli: 

 atleti tesserati Fidal categoria juniores e successive (anno 2001 e precedenti),in regola       

con e  norme   sanitarie; 

 cittadini italiani, provvisti di RUNCARD e RUNCARD EPS emessa da FIDAL ed in                 

possesso di certificato medico agonistico valido per l’atletica 

 Atleti tesserati per enti di promozione sportiva (sezione Atletica) nel rispetto delle             

convenzioni stipulate con la FIDAL, in regola con le norme sanitarie e quindi in possesso      
di valida certificazione medica di idoneità fisica alla pratica agonistica di atletica leggera  

 I tesserati RUNCARD, RUNCARD EPS ed EPS non potranno ricevere premi in denaro. 

   GARA COMPETITIVA 

Preiscrizioni: a partire dal 01/12/2018 al 28/12/2018 

ON LINE al sito: www.dreamrunnes.it 
Per e mail: capodanno@dreamchrono.it 
Con allegato (obbligatorio) copia dei documenti debitamente avvallati, n° di tessera,  
certificato medico e copia di eventuale bonifico  

   (UNVS - IBAN - IT 45 P 08811 71600000000022721)  

Scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.atleticasangiovannese.it 
 
Iscrizioni: il giorno 01/01/2019 entro le 9,30 presso : 

la Sala della Musica, P .zza  della Libertà n° 1 S. Giovanni Valdarno. 

Con documentazione come sopra richiesto. 

Ai primi 300 iscritti piatto artistico e pacco alimentare.  

Gli iscritti dal 301 in poi un pacco alimentare. 

La CORSA NON COMPETITIVA, con la partecipazione in forma  

ludico - motorie senza classifiche, è aperta ai tesserati FIDAL,  

RUNCARD EPS e EPS nonché a tutti i soggetti che iscrivendosi  

dichiarino di svolgere attività motoria in modo saltuario e non ripetitivo. 

   Iscrizioni: ORATORIO DON BOSCO con premi a scelta 

   Spogliatoio, docce e servizi presso l’Oratorio Don Bosco 

   Gabinetti pubblici presso l’adiacente p.zza Papa Giovanni XXIII 

Servizio assistenza della Confraternita Misericordia di S. Giovanni V.no. 
Collegamento corsa Radio Amatori del Valdarno 

Parcheggio Piazza della Libertà e strade adiacenti 

Rifornimento e ristoro all’altezza della Farmacia Sansoni  

( zona Palazzo D’ Arnolfo ) 

PERCORSO TRADIZIONALE Interamente pianeggiante e segnalato ed indicato  

con frecce sul piano stradale.  
Tempo massimo di arrivo 1 ora dopo il primo arrivato. 
Per quanto non previsto dal seguente regolamento valgono le norme FIDAL. 

UNVS si riserva di apportare eventuali modifiche al regolamento per migliorare lo svolgimento della 
Manifestazione. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai concorrenti o cose 

Prima, durante,e dopo la gara. 

Info. tel.  3333668962 

Categorie 

Cat. A maschile  anni 18 (2001) fino ad anni 39 (1980) 

Cat. B maschile  anni 40 (1979) fino ad anni 49 (1970) 

Cat. C maschile  anni 50 (1969) fino ad anni 59 (1960) 

Cat. D maschile  anni 60 (1959) e precedenti 

 

Cat. E femminile  anni 18 (2001) fino ad anni 39 (1980) 

Cat, F femminile  anni 40 (1979) e precedenti 

 

  

 

 Premi individuali gara competitiva 

 1° cl. Uomini trofeo AVIS Donatori di Sangue del V.no + b.v.  €  250,00 

 2° cl.                                                               buono valore      €  150,00   

 3° cl.                                                               buono valore      €  100,00 

 Dal 4° al 6° cl.                                                 buono valore     €    75,00 

 Dal 7° al 9° cl.                                                 buono valore     €    50,00 

 

 Premi individuali gara competitiva 

 1° cl. Donne Trofeo Ramazzotti       +            buono valore     €    250,00 

 2° cl.                                                               buono valore      €   150,00 

 3° cl.                                                               buono valore     €    100,00 

 Dalla 4^ alla 6^ classificata                             buono valore     €     75,00 

 

 I suddetti primi 9 classificati uomini e le prime 6 donne sono esclusi/e dai  
 premi di categoria. 
 

 Premi  categoria: 

 Cat. A dal 1° al 15°                                        Premio in natura     

 Cat. B dal 1° al 15°                                        Premio in natura 

 Cat. C dal 1° al 15°                                        Premio in natura       

 Cat. D dal 1° al 15°                                        Premio in natura 

 Cat. E dalla 1^ alla 10^                                 Premio in natura 

 Cat. F dalla 1^ alla 10^                                 Premio in natura 

 
 Sotto il loggiato del Palazzo D’Arnolfo saranno premiati i primi 9 uomini, 
 e le prime 6 donne. Gli altri partecipanti saranno premiati alla  
 “Sala della Musica” 
 All’atleta che transiterà per primo al passaggio del giro corto Trofeo Avv.  
 “Alfredo Merlini “ per uomo e per donna. 
 Coppa al concorrente più anziano, arrivato in tempo massimo; 
 Coppa “Tempi Siro” al veterano iscritto UNVS meglio classificato; 
 Ai “disabili” dal 1° al 5° rimborso spese di viaggio pari a        €    50,00 
 Alle società con minimo 40 atleti arrivati  b.v.                           €  150,00 
 Alla società con minimo 30 atleti arrivati  b.v.                           €  100,00 
 Alla società con minimo 20 atleti arrivati  b.v.                           €    50,00 
 Miglioramento record uomini (attuale 38’ 38’’) b.v.                   €  150,00 
 Miglioramento record donne ( attuale 45’ 06’’) b.v.                   €  150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda Agricola Caspriano 
Loc. La Penna 98/a  Terranuova B.ni Arezzo  

tel.  055 9705057 , Cell. 3471706546 - 



     

 Martedì 

1 
GENNAIO 2019 

PARTENZA 
ore 10,30 precise 

da Piazza Cavour 

              a S. GIOVANNI VALDARNO 

43°          

CAPODANNO  

DI CORSA 

         Gara Valida per il “ GRAN PRIX “ 2019 “ Arezzo 

                e per il Campionato Provinciale UISP 

PREISCRIZIONE GARA COMPETITIVA 

Dal 1/12/2018 al 28/12/2018 € 8,00 
consegna busta gara dietro pagamento o presentazione ricevuta di avvenu-
to pagamento presso la Sala della Musica P.zza della Libertà,1,S. Giovanni 
V.no. Il giorno 01/01/2019 fino alle ore 9.30 iscrizioni € 12,00 presso la Sala 
della Musica, P.zza della Libertà 1, San giovanni V.no 
ISCRIZIONE NON COMPETITIVA 1/01/2019 € 1,00 presso Oratorio Don Bosco 

              DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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