
Comune di San MiniatoCONSULTA	
�   DELLO	
�   SPORT	
�   DEL	
�   COMUNE	
�   DI	
�   SAN	
�   MINIATO

ORGANIZZA

“GIUSEPPE	
�   CERONE”

Città	
�   di	
�   San	
�   Miniato

21	
�   SETTEMBRE	
�   2014

MEZZAMARATONA	
�   IN	
�   DUE
1ª	
�   EDIZIONE

VALIDA	
�   PER	
�   IL	
�   
SECONDO	
�   GRAND	
�   PRIX
TOSCANO	
�   U.N.V.S.

21	
�   SETTEMBRE	
�   2014

4
a
	
�   MARCIA

LUDICO	
�   MOTORIA
valevole	
�   come	
�   55	
�   prova	
�   del	
�   36	
�   trofeo

del	
�   CPPP	
�   di	
�   Km	
�   5	
�   -‐	
�   13	
�   -‐	
�   21,097
Costo	
�   cartellino	
�   delle	
�   marcia	
�   E	
�   2,50

compreso	
�   di	
�   PACCO	
�   ALIMENTARE	
�   

“MINI 	
�   RUN”
Riservata	
�   ai	
�   ragazzi	
�   delle	
�   scuole

e	
�   ai	
�   frequentatori	
�   dei	
�   centri	
�   diurni	
�   dell’ASL	
�   
VALIDA	
�   COME

CAMPIONATO	
�   TOSCANO	
�   BANCARI

HANDBIKE ROLLERSKATING FIT WALKING

CERCACI	
�   SU	
�   	
�    	
�    	
�   	
�   	
�   SAN	
�   MINIATO	
�   SPORT

WWW.MEZZAMARATONADISANMINIATO.IT

MODULO	
�   ISCRIZIONE

NOME COGNOME

DATA	
�   DI	
�   NASCITA NAZIONALITÀ SESSO

INDIRIZZO CAP CITTÀ (PROV.)

(	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   	
�   )
TELEFONO	
�   CELLULARE TELEFONO	
�   CELLULARE EMAIL

CODICE	
�   SOCIETÀ NOME	
�   SOCIETÀ

N°	
�   TESSERA	
�    ALTRO	
�   ENTE	
�   O	
�   FEDERAZIONE	
�   CONVENZIONATO	
�   CON	
�   FIDAL

TAGLIA

S M L XL

Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della maratona, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresen-
tanti, successori funzionari, direttori, membri, agenti e impiegati della società sopra citata, di tutti i presenti e futuri 
reclami o responsabilità di ogni tipo derivante dalla mia partecipazione all’evento. Concedo la mia autorizzazione 
agli enti organizzatori a utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno del sito web e qualsiasi altra cosa 
relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza rimunerazione. Le informazioni per-
sonali  saranno trattate ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali 

DATA	
�    ISCRIZIONE	
�   DA	
�   CONFERMARE

Mezza	
�   maratona Staffetta Rollerskating Handbike Fit	
�   walking



SARANNO PREMIATE LE PRIME 30 
SOCIETÀ PIÙ NUMEROSE

GIULIA PENNELLA 
Il nostro territorio e’ ricco di persone che fanno 
dello sport ,e dei suoi valori una fede e/o uno stile 
di vita, una di queste sicuramente e’ Giulia Pen-
nella, attuale campionessa italiana assoluta sui 
60 hs indor, il suo successo avvenuto quest’anno 
in occasione dei campionati assoluti di Ancona 
non e’ un caso in quanto negli anni precedenti 
aveva conquistato altri allori nelle categorie gio-
vanili, e questo rende onore a tutto il movimento 
dell’atletica, che sta avendo un notevole svilup-
po nella nostra zona grazie ad un impianto che 
e’ base di allenamento non solo per chi fa atleti-

ca per pro-
fess ione , 
ma soprat-
tutto per le 
centinaia 
di amato-
ri di tutti i 
ceti socia-
li che con 
la loro 
p a s s i o -
ne, tutti 
gli anni 

fanno vivere alla 
nostra zona delle giornate di vero sport e pas-
sione per tutte le eta’ . Giulia invita tutti gli aman-
ti della corsa a vivere un giorno all’insegna del 
divertimento e del buon vivere a San Miniato “la 
sua terra” , che offre molte attrattive oltre na-
turalmente a poter partecipare a una gara che 
transita’ con il suo percorso dalle frazione del 
nostro comune, coinvolgendo tante persone e 
tante associazioni.


