
                                                                             
          Comune di Lastra a Signa                                                                             Antica Fiera di Lastra

In occasione dell’Antica Fiera di Lastra a Signa che si terrà il 30/31/08 e 1/09 2019
Il Comune di Lastra a Signa in collaborazione con la Società Nuova Atletica Lastra organizza:

Venerdì 30 Agosto  

Corsa competitiva su strada a eliminazione su un percorso, chiuso al traffico, 
di metri 200 nel centro storico lastrigiano.

Ritrovo in Piazza G. Garibaldi ( Centro Storico ) Lastra a Signa dalle ore 19.00
Chiusura iscrizioni ore 20.15

Preiscrizioni: €5,00 da pagare al ritiro del pettorale, saranno accettate preiscrizioni entro le ore 12 di
venerdì' 30/08 tramite email a: posta@nuovaatleticalastra.it oppure in loco entro le ore 20.15 al prezzo
maggiorato di € 6,00.
Premio di Partecipazione: Maglietta della manifestazione + Bottiglia di Vino per i primi 100
partecipanti, oltre 2 bottiglie di vino.
All’atto dell’iscrizione dovranno essere comunicate le proprie generalità con esibizione OBBLIGATORIA del
Certificato Medico Agonistico ed il tesseramento ad un Ente di Promozione Sportiva.   L’organizzazione si
riserva di chiudere  le iscrizioni al raggiungimento di n. 200 partecipanti.

Regolamento Americana: L’americana si corre in un anello di 200 metri da ripetere in base alle categorie. Gli atleti
dovranno effettuare un giro in gruppo di corsa lenta e un giro di sprint, saranno eliminati uno o più concorrenti che
taglieranno  per  ultimi  il  traguardo  provvisorio  (il  numero  degli  eliminati  sarà  deciso  dalla  giuria  d’appello  prima
dell’inizio della manifestazione). Gli ultimi rimasti si contenderanno allo sprint la vittoria.

Premiazioni: 20 Assoluti M./ 20 Veterani M./ 5 Argento M
                      10 Assolute F./  10 Veterane F.

Vige regolamento UISP.
A disposizione spogliatoi e docce al vicino Campo Sportivo (600 metri dal luogo di ritrovo).
Saranno presenti vari stand gastronomici, info sulla Fiera su www.comune.lastra-a-signa.fi.it
Per informazioni: Filippo 3396346031 www.nuovaatleticalastra.it

PARTENZE: CATEGORIE: DISTANZE: 

ORE 21.00 Veterani F. (1969 e precedenti) batterie max.15 giri km 3 

a seguire: Argento M. (1959 e precedenti) batterie max.15 giri km 3

Veterani M. (1960/1969) batterie max.15 giri km 3

Assolute F.  (1970/2001) batterie max.15 giri km 3

Assoluti M. (1970/2001) batterie max.20 giri km 4

Finali di Categorie Relativi Categorie
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