
                    
                                      Sezione Soci 
                                        Le Signe

in collaborazione con la Società  A.S.D. Nuova Atletica Lastra 
organizzano

Martedì 14 Luglio 2015
Corsa podistica non competitiva di km 9.5 e camminata ludico motoria di km 5 

6° Corri Lastra 
Iscrizioni € 5,00 : ricco pacco gara con zainetto Decathlon e prodotti della Sezione Soci
Per la camminata ludico-motoria sono previsti anche cartellini da € 2,00 senza premio di partecipazione

Verranno sorteggiati numerosi premi tra tutti i partecipanti iscritti con pacco gara, 
offerti: dal negozio Euronics di Lastra a Signa (1 Buono spesa da 50€, 1 buono spesa  
da 30€, 1 buono spesa da 20€) dal Ristorante L'Officina del Gusto di Lastra a Signa  
(6 buoni sconto da 10€ cad.) e dalla Sezione Soci Le Signe (articoli vari).

L’intera quota d'iscrizione verrà donata alla Fondazione “ Il cuore si scioglie “ per  
effettuare una o più Adozioni a distanza.

!! ATTENZIONE NUOVO PUNTO RITROVO E PARTENZA !!
Ritrovo ore 19:00 – Partenza ore 20.15 presso il centro Coop di Lastra a Signa sito 
in via S. Maria a Castagnolo, davanti al negozio Decathlon Lastra a Signa.

Premi offerti dal Centro di prevenzione primaria Dimafit: 
VERRANNO PREMIATE LE PRIME 5 SOCIETA’ CON IL MAGGIOR NUMERO DI PARTECIPANTI  
1° SOCIETA’ CLASSIFICATA: percorso salute di 2 settimane incluso di valutazione metabolica/posturale,
indagine corporea (BIA), consulenza con la Dottoressa Dietista.
2° SOCIETA’ CLASSIFICATA: percorso salute di 1 settimana incluso di valutazione metabolica/posturale,
indagine corporea (BIA)
3° SOCIETA’ CLASSIFICATA: percorso salute di 1giorno incluso di valutazione metabolica/posturale e indagine  
corporea (BIA)
4° SOCIETA’ CLASSIFICATA: percorso salute di 1 giorno incluso di valutazione metabolica/posturale.
5° SOCIETA’ CLASSIFICATA: percorso salute di 1 giorno incluso di valutazione sportiva.                                  

Regolamento:
- Le iscrizioni alla corsa non competitiva sono aperte a tutti gli atleti appartenenti a Società o  
Liberi, purché tassativamente in possesso di copia del certificato medico agonistico oppure  
non agonistico. Per la camminata ludico motoria non occorre certificazione medica.
- L’organizzazione pur curando la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per  
danni a cose e/o persone che dovessero accadere prima, durante e dopo la manifestazione. 
- E’ obbligo rispettare le Norme del Codice della Strada.
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.
Vige regolamento UISP
L’assistenza sanitaria sarà svolta dalla Misericordia di Lastra a Signa
Per informazioni telefonare: 
Sezione Soci 055/8749221 e.mail: sez.lesigne@socicoop.it  
Giampiero cell. 348-9308614 – Filippo cell. 339-6346031 Giuseppe cell.339-3174745   

     


