Un Mercoledi’ da Leoni
8 giugno 2016
km 6,300 ore 20,30
Il GSD Lonardo in con il patrocinio del comune di
Pietramarazzi e l’approvazione del Comitato Provinciale AICS organizza l’10
giugno la manifestazione podistica aq passo libero di cui sopra inserita nel
calendario provinciale riservata ai possessori di tessera AICS , EPS e FIDAL
(come da convenzione di Ginevra) sulla distanza di km 6,300 (tosti) ; i
possessori del solo certificato medico sono tenuti a richiedere il tesseramento
al costo di euro 6,00 valido fino ad agosto 2016 comprendente rischi di RC
verso terzi e garanzie infortuni personale occorsi durante allenamenti e gare
AICS, sulla distanza di KM 6,300 (tosti) e di 2 km aperta a tutti, adulti e a
ragazzi/e.
RITROVO presso il Centro Sportivo LA COLLINA a PIETRA MARAZZI (facilmente
raggiungibile da Valle San Bartolomeo, passata la piazza dritti in salita in strada
Dazio poi in cima dopo 1 km a destra) dalle ore 18,30, PARTENZA ore 20,30.

Contributo iscrizione 5 euro comprensivo di pasta fredda o insalata di riso
INFOPOINT 340 2819599 www.correre-chepassione
Perché Un Mercoledi da Leoni, perchè si svolge di mercoledì e poi perché in qualche modo ha a
che fare con l’acqua come i surfisti del famoso film. infatti il ritrovo è presso il centro sportivo La
Collina facile da raggiungere, si trova in cima al Dazio a Valle San Bartolomeo. Sei chilometri da
buttar giù tutti d’un fiato, un continuo saliscendi in mezzo al verde con percorso che si può
ammirare completamente anche come spettatori dalla terrazza della piscina. Partenza in
direzione maneggio poi a dx in salita poi a dx in via Preli fino a incontrare via San Defendente asfalto a sx e alla cappelletta votiva a sx in discesa poi a sx tratto asfaltato passando davanti al
cimitero. Da qui in salita per circa 2 km fino ai ripetitori poi ultimo chilometro in discesa infine
rientro al centro sportivo . Al termine pasta fredda o insalata di riso per tutti

PREMIAZIONI

Primi/e cinque posizioni escluse dalle categorie
a seguire i primi tre M18-M40-M45-M50-M55-M60-M65 e F18-F40

infopoint 340 2819599 www correre-chepassione.it
E’ fatto obbligo sia per i tesserati FIDAL che per i tesserati EPS
avere al seguito il certificato medico di idoneita’ sportiva agonistica.
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