
 
                      C.R.A.L. DIPENDENTI COMUNE DI FIRENZE  con il patrocinio del 

Via del Filarete, 11/C 50143 Firenze – Tel. 700420 / Fax  7130416 
segreteria.cral@comune.fi.it       www.cralfi.org 

        
 
         Con la collaborazione del 

ORGANIZZA  IL 

 22 Marzo 2015   ore 9.00 
 

  XIII°  Trofeo Franco Citerni 
     Memorial Alfio Balloni 
     Memorial Ugo Mannini 

 

Corsa podistica competitiva di km. 14 
e non competitiva/passeggiata di  km. 5.5 

gara valida per il Trofeo Camangi 
 

mappa dei percorsi :  Competitiva https://www.endomondo.com/routes/441434382 
     N.C.            https://www.endomondo.com/routes/441423068 
 
Partenza e arrivo nella pista di atletica dell’impianto sportivo di Via del Filarete – Firenze     ( zona Soffiano )  con 
possibilità di usufruire di spogliatoi e docce 
ISCRIZIONI  :   
Corsa competitiva : 5 € con premio di partecipazione 
Non competitiva    : 1 € senza premio partecipazione     5 € con premio partecipazione  (fino ad esaurimento) 
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti  appartenenti a società o liberi , purchè tassativamente in possesso di copia del certificato 
medico o tesserino della società di appartenenza. (le iscrizioni INDIVIDUALI potranno essere effettuate fino a 15 min. dalla partenza) 
 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
 
Femminili                                             Maschili 
 
10  Assolute                                           40  Assoluti 
  5  Veterane                                          20  Veterani 
  3  Argento                                            10  Argento 
                                                                  3  Oro 
 

PREMIAZIONI PER SOCIETA’ PER NUMERO ISCRITTI 
Dalla 1^ alla 5^ classificata 

Per questa classifica l’iscrizione dovrà essere presentata entro il giorno 21 Marzo 
2015 alle ore 12 su carta intestata firmata dal Presidente della Società ed inviata al 
FAX  0557130416  oppure alla mail segreteria.cral@comune.fi.it , può essere 
utilizzato anche il modulo scaricabile dal sito  www.cralfi.org 

 
PREMIAZIONI PER SOCIETA’ A PUNTEGGIO 

Dalla 1^ alla 5^ classificata 
I PREMI PER SOCIETA’ NON SARANNO CUMULABILI 
Le Società non presenti alla premiazione non avranno diritto al premio 

 
RITROVO PARTECIPANTI ORE  7.45   PARTENZA COMPETITIVA (previa punzonatura) E NON COMPETITIVA ORE 09.00 
 
Il Comitato organizzatore,  pur garantendo il regolare svolgimento della gara, declina ogni responsabilità per danni a persone e cose, prima 
durante e dopo la manifestazione anche se causati da partecipanti alla gara stessa 

Vige il Regolamento UISP 2015 
Il servizio sanitario ed il controllo viabilità sarà assicurato dalla    P.A. HUMANITAS di Scandicci 

E’ obbligatorio rispettare il codice della strada 
Per ogni informazione sulla gara consultare il sito www.cralfi.it alla pagina dello Sport 

 
Info e Iscrizioni  ■  Segreteria Cral  Via del Filarete, 5 (impianto sportivo) Ore 9.00 – 12.30  15.30 – 17.30 dal lunedì al venerdì 
      Tel. 055700420 FAX  0557130416  mail :  segreteria.cral@comune.fi.it     

 
Riccardo Di Tomaso   cell.  3807132064  Filippo Branchi    cell.  3393021647  Emanuele Suppa  cell.  3406657759 

           


