
Premi Gara Competitiva
100 Assoluti Maschile 1997 - 1966

30 Assolute Femminili 1997 - 1966

50 Veterani Maschile 1965 - 1956

15 Veterane Femminili 1965 - 1956

15 Argento Maschili 1955 e precedenti. 1° arrivato Targa in Memoria di Fabrizio Scali.

5 Argenti Femminili 1955 e precedenti

Il Primo Donatore e la Prima Donatrice della gara Competitiva saranno
premiati con premi offerti dal Gruppo Fratres G. Nesi

I primi tre premi Categoria Assoluti Maschili e Femminili sono offerti :

Seguirà Dépliant dettagliato 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Modulo Iscrizione La…Strapazza 2015 

Data

Cognome 

Nome

Data di Nascita                                                                                     (M)       (F)

Città                                                                                                      Prov:

email 

Tel/Cell

Società

Competitiva  (     )                                                                            Non Competitivaa  (     )

Donatore di Sangue                                                                               (SI)                   (NO)

Campionato Regionale UISP 2015 – 10.000 mt                                   (SI)                   (NO)

N.° Tessera UISP

N.B. Allegare certificato medico agonistico o presentarlo al ritiro del pettorale.

        
organizza in collaborazione con

Arc. Misericordia di Lastra a Signa

Domenica 8 Marzo 2015

 2015
34°edizione

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

Campionato Regionale UISP 2015
di Società e Individuale 

10.000 mt. Corsa su strada  
28°  Trofeo Arc. Misericordia di Lastra a Signa
Gara valevole per il 12° 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

Omaggio floreale a tutte le donne che termineranno i vari percorsi

Iscrizione competitiva: € 6,00 Articolo Tecnico Decathlon 
Iscrizione non competitiva: € 6,00 Articolo Tecnico Decathlon 

L'articolo tecnico Decathlon spettarà ai primi 500 iscritti, per i successivi pacco alimentare
Iscrizione non competitiva: € 2,00 Senza premio di partecipazione

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.uisp.it/firenze/files/principale/UFFICIO%20STAMPA%20E%20COMUNICAZIONE/Grafica%20e%20immagine/IDENTITA%20VISIVA/Loghi/UISP_Comitato_Firenze/png/logo_png_comitato_UISP_Firenze.png&imgrefurl=http://www.uisp.it/firenze/index.php?idArea%3D109%26contentId%3D1881&h=839&w=1967&sz=82&tbnid=4cYIT-9RhsaBHM:&tbnh=90&tbnw=211&prev=/search?q%3Dlogo%2Buisp%2Bcomitato%2Bdi%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=logo+uisp+comitato+di&usg=__jYSvlF6dgtIofFIxVP6vIIYh668=&docid=QLt4-1fqJwlJoM&sa=X&ei=GUmfUejdNaS34ASj14GADQ&sqi=2&ved=0CGAQ9QEwBw&dur=16


Le iscrizioni si ricevono per fax al numero 055/9029629 
email: servizio.iscrizioni@gmail.com 

E dal 08/02/2015 Punto Iscrizioni anche presso i negozi: 

– Decathlon Lastra a Signa Presso Centro Coop Via San Maria a Castagnolo -
Lastra a Signa (FI). Rivolgersi presso l'accoglienza all'ingresso del negozio.

– L'Isolotto dello Sport Via dell’Argin Grosso 69, Firenze.

– Mondo Corsa Via Corrado da Montemagno 82, Quarrata (PT).

Le Società o i singoli atleti dovranno comunicare il nome, cognome, anno di nascita,
numero di tessera ed ente di appartenenza (UISP, FIDAL, AICS, CSI ecc) entro le ore
24:00 del 06/03/2015. 

ATTENZIONE !!! 
Per la  competitiva  di  km.10 non saranno accettate le  iscrizioni  la  mattina
della gara, mentre per la non competitiva di 10 e 5 km è possibile l'iscrizione
fino a 30 minuti prima della 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 consistente in un articolo tecnico Decathlon per i primi 500 iscritti e
per i successivi in un pacco alimentare. 

La  Strapazza  2015  è  gemellata  con  altre  2  gare  amiche  che  si  terranno
nell'area fiorentina nello stesso week end. 
1 week end: 7-8 marzo 2015

2 obbiettivi: divertirsi e star bene

3 corse: 

    8 marzo 2015                                                    8 marzo 2015 
   www.nuovaatleticalastra.it                     www.gsletorrifirenze.it             www.firenzeurbantrail.com 

La gara è aperta a tutti gli Enti di Promozione Sportiva e FIDAL. 

La  partecipazione  alla  gara  agonistica è  aperta  ai  soli  atleti  con  regolare
tesseramento  per  l’anno  2015.  All'atto  del  ritiro  del  pettorale  occorre
presentare certificato medico agonistico in corso di validità. Gli atleti che non
presenteranno il certifcato non potranno gareggiare.

La  partecipazione  alla  gara  non  competitiva è  aperta  a  tutti  gli  atleti  sia
tesserati  che  non che consegnino all'atto  del  ritiro  dell'iscrizione certificato
medico  agonistico  o  non  agonistico  in  corso  di  validità.Gli  atleti  che  non
consegneranno il certifcato non potranno gareggiare.

All’atto dell’iscrizione 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 06/03/2015 il 28°
Trofeo Arc.  Misericordia  di  Lastra  a  Signa + Spalla,  Percorsi  Salute  dalla  1°  alla  5°
Società offerti dalla Palestra Dimafit. 

Premi Società a Punteggio: 
Alla 1° Società Trofeo La…Strapazza 2015 + Prosciutto, Percorsi Salute dalla 1° alla 5°
Società offerti dalla Palestra Dimafit 

I premi delle Società non sono cumulabili 

Vige regolamento UISP. 

CAMPIONATO REGIONALE UISP 2015 DI 10.000 MT SU STRADA
Saranno premiati i primi 3 di categoria m/f. Al primo classificato Maglia di Campione
Regionale più medaglia, al secondo e terzo classificato medaglia.
Saranno inoltre premiate le prime 3 società classificate a punteggio m/f.
Per maggiori info e l'elenco delle categorie vedasi regolamento completo sul nostro sito
internet.

Servizio Sanitario a cura dell’Arc. Misericordia di Lastra a Signa 
Spogliatoi e Docce saranno a disposizione dei podisti 

Per informazioni:
Giampiero 348/9308614 – Filippo 339/6346031 - Giuseppe 339/3174745 

Risultati e Classifiche verranno pubblicati nel sito 
www.nuovaatleticalastra.it / www.tds-live.com 

http://www.nuovaatleticalastra.it/
http://www.firenzeurbantrail.com/
http://www.gsletorrifirenze.it/

