Regolamento Challenge 2017
Ogni partecipante alle prime due delle cinque manifestazioni in programma, sia
esso inscritto alla corsa od alla camminata ludico motoria, partecipa di diritto al
challenge 2017 organizzato dalla ASD Nuova Atletica Lastra. Verrà consegnata,
durante le prime due manifestazioni, una scheda indicante le corse podistiche
organizzate dalla ASD Nuova Atletica Lastra che partecipano al challenge 2017.
Ad ognuna delle 5 competizioni, oltre alla corsa Jolly, il partecipante dovrà farsi
vidimare la scheda con un timbro che attesti la partecipazione alla
manifestazione.
Corsa Jolly, è la novità 2017, si tratta di una manifestazione competitiva
denominata “4 passi per Badia” staffetta 2x4km, che si svolgerà in diurna il
30/07/2017 a Badia a Settimo. La partecipazione a questa manifestazione è
considerata come bonus ed equivale ad una partecipazione ad una delle 5
notturne in programma.
Premi:
- Con 5 partecipazioni + la corsa Jolly il partecipante avrà l'iscrizione gratuita
con pacco gara ad “Aspettando la Fiera ” del 01/08/17, oltre ai sotto elencati
premi.
- Con 5 partecipazioni (o 4 + la corsa Jolly) si avrà diritto all'iscrizione gratuita
con pacco gara alla manifestazione organizzata dalla ASD Nuova Atletica Lastra
denominata “La...Strapazza 2018” che si svolgerà l'11/03/18. inoltre parteciperà
alla lotteria di cui sotto.
- Con 4 partecipazioni (o 3 + la corsa Jolly) il partecipante parteciperà di diritto
durante l'ultima manifestazione “Aspettando la Fiera ” del 01/08/2017 ad una
lotteria con estrazione di alcuni premi offerti da New Ballance, MaxiSmall e
Grafikart.
L'estrazione della lotteria di cui sopra sarà effettuata al termine della
manifestazione “Aspettando la fiera ” del 01/08/2017 soltanto tra i presenti alla
stessa, il premio sarà consegnato dopo esibizione del tagliando vincente, in
mancanza si procederà ad ulteriore estrazione, durante la stessa serata.
Per informazioni:

Notturne Lastrigiane 2017

Challenge

Aspettando la Fiera

L'ASD Nuova Atletica lastra in occasione delle proprie
manifestazioni organizzate durante l'estate 2017
organizza uno challenge a premi
Vi aspettiamo alle nostre manifestazioni per passare
un'allegra serata in compagnia

In palio:

Iscrizione gratuita con pacco gara alle manifestazioni organizzate
dalla ASD Nuova Atletica Lastra. Inoltre premi a estrazione offerti
da:

Per maggiori info leggi il regolamento sul retro di questo volantino.
Puoi vincere l'iscrizione gratuita con pacco gara a:

Filippo 339/6346031
Gruppo Nuova Atletica lastra

www.nuovaatleticalastra.it
11/03/2018
La...Strapazza

4 passi per Badia
Staffetta 2x4km

30/07/2017
Staffetta competitiva 2 x 4km
e camminata ludico motoria di km 4
Presso Badia a Settimo

“Gara Jolly”

10 ° Trofeo Sù pè ì poggi cò ì leo
22/06/2017
Corsa agonistica di km 8,3
e camminata ludico motoria di km 5,5
Presso P.zza Piave – Malmantile,
Lastra a Signa

2° edizione de “La...Stracarcheri” 2° Edizione La Pontigiana Trail

29/06/2017
Corsa non competitiva di Km 8
e camminata ludico motoria di km 4
In occasione della Festa di Luglio a Carcheri
Presso il circolo ARCI di Carcheri
Carcheri, Lastra a Signa

20/07/2017
Corsa non competitiva trail di Km 8
e camminata ludico motoria di km 4
Presso P.zza Andrei
Ponte a Signa, Lastra a Signa.

8 ° Corri Lastra “Il cuore si scioglie”

27/06/2017
Corsa non competitiva di Km 8 e camminata ludico motoria di km 4
Per il progetto Adozioni a distanza del “Cuore si scioglie”
Presso il centro Coop.fi – Lastra a Signa.

7° edizione de “Aspettando la Fiera”

01/08/2017
Corsa non competitiva di Km 8 e camminata ludico motoria di km 3
Presso il circolo ARCI Le Cascine – Lastra a Signa

Seguiranno volantini dettagliati per le singole manifestazioni che potrete
vedere anche sul sito internet www.nuovaatleticalastra.it a partire da
circa un mese prima della manifestazione

