
Premi Gara Competitiva
30 Assoluti Maschile 1974 - 2005

20 Assolute Femminili 1974 - 2005

20 Veterani Maschile 1964 - 1973

10 Veterane Femminili 1964 - 1973

10 Argento Maschili 1954 – 1963
1° arrivato Targa in Memoria di Fabrizio Scali.

6 Argenti Femminili 1954 - 1963

3 Oro Maschile 1953 e precedenti

3 Oro Femminili 1953 e precedenti

I primi 5 Donatori Maschili e Femminili della gara Competitiva saranno 
premiati con premi offerti dal Gruppo Fratres G. Nesi

Seguirà dépliant dettagliato

                                                       
                                                                               Comune di Lastra a Signa

organizza in collaborazione con
Arc. Misericordia di Lastra a Signa

DOMENICA 12 MARZO 2023

                                                                 
39°edizione

Gara podistica competitiva su strada di 10 km
Non competitiva di km.10 e Ludico Motoria di km.5

33°  Trofeo Arc. Misericordia di Lastra a Signa
Gara valevole per il 19° Trofeo Enrico Camangi

 
                Ritrovo: ore 8:00 Stadio Comunale di Lastra a Signa Fi
           Partenza: ore 9:30 Stadio Comunale di Lastra a Signa Fi 

                               

                                   

http://www.bancofiorentino.it/


  
La  partecipazione  alla  gara  agonistica  è  aperta  ai  soli  Atleti  con  
regolare  tesseramento  per  l’anno  2023  o  e  liberi  in  possesso  di  
certificato medico agonistico per l’atletica leggera .
                                                       
La partecipazione alla gara non competitiva è aperta a tutti gli Atleti  
tesserati  e  non  tesserati  che  all’atto  dell’iscrizione  presentino  il  
certificato medico anche non agonistico.
Gli atleti che non presenteranno il certificato non potranno gareggiare.
Per la Ludico Motoria non è prevista nessuna certificazione medica.

La  Società  organizzatrice  non  è  responsabile  di  eventuali  danni  a  
persone e cose.

E obbligatorio rispettare il codice della strada.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Premi Società ad Iscritti:
Alla 1° Società con il maggior numero di iscritti entro le ore 24.00 del 
10/03/2023 il 33° Trofeo Arc. Misericordia di Lastra a Signa + Spalla,   
dalla 2° alla 5° Società prodotti alimentari

Premi Società a Punteggio: 
Alla 1° Società Trofeo  La…Strapazza + Prosciutto,                              
dalla 2° alla 5° Società prodotti alimentari
                                                                                                          

Vige Regolamento UISP
        
             I premi delle Società non sono cumulabili

        Servizio Sanitario a cura dell’ Arc. Misericordia di Lastra a Signa 

             Spogliatoi e Docce saranno a disposizione dei podisti  

Per informazioni :                                                                                        
Filippo 339/6346031 – Enrico 347/9079791 - Giuseppe 339/3174745 

                Risultati e Classifiche verranno pubblicati nel sito    

                       www.nuovaatleticalastra.it  / TDS    

                                                                                       
Le iscrizioni a prezzo agevolato dovranno pervenire entro le ore 24:00 
di Venerdi 10/03/2023 indicando il nome e cognome, la Società di 
appartenenza, l’anno di nascita, il numero della tessera.
Per le Società e per tutti coloro che si iscrivono singolarmente  
occorre  certificazione  medica  in  corso  di  validità.  
Non  saranno  accettate  le  iscrizioni  prive  dei  dati  sopra  
riportati.

La gara è aperta a tutti gli EPS, Runcard e FIDAL e liberi in possesso di  
certificato  medico  agonistico  per  l’atletica  leggera. 
Possono partecipare a La…Strapazza tutti gli atleti maggiorenni.
Iscrizione gara competitiva:        € 7,00 Pacco Alimentare
Iscrizione la mattina della gara:  € 10,00 Pacco Alimentare
Iscrizione non competitiva:         € 7,00 Pacco Alimentare
Iscrizione non competitiva:         € 2,00 Senza premio di partec.
                   Ludico Motoria:         € 2,00 Senza premio di partec.
Iscrizioni  on  line  sul  sito  www.enternow.it oppure  tramite 
e.mail:  servizio.iscrizioni@gmail.com con  pagamento  tramite 
bonifico bancario e presentazione ricevuta al ritiro iscrizione. 
IBAN: IT64B0832537920000000011789

            

ATTENZIONE !!!
Per la competitiva e non competitiva di 10km e Ludico Motoria  
di 5km è possibile iscriversi fino a 30 minuti dalla partenza. 
              Servizio cronometraggio elettronico a cura di

                   
  

A tutti i concorrenti della gara competitiva verrà consegnato un 
microchip,  dopo  l’arrivo  servirà  per  il  ritiro  del  premio  di  
partecipazione. 
Per la mancata riconsegna verrà addebitato un costo di 20€ 
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