
    EVENTSPORT - SAN GALGANO RUNNERS A.S.D.,
                                                   in collaborazione con il COMUNE DI CHIUSDINO, organizza

“SAN GALGANO RUN” - TRAIL

a

CHIUSDINO (SI)

(partenza e arrivo)

Corsa trail di km 22 cat. D1 con assistenza idrico-alimentare completa
Passeggiata ludico-motorio-ricreativa di km 5

DOMENICA  28  SETTEMBRE 2014
PARTENZA     ORE   9  :00     

 DISTRIBUZIONE PACCHI GARA  
dalle ore 15,00 di sabato 27 settembre

e    
domenica 28 settembre dalle ore 7,00 alle ore 8,30

presso   Piazza XX Settembre a CHIUSDINO  



REGOLAMENTO
SAN GALGANO RUNNERS ASD, con il Comune di Chiusdino, organizza per domenica 28/09/2014, a 
CHIUSDINO, una manifestazione di corsa podistica TRAIL denominata: 
"SAN GALGANO RUN" aperta a tutte le persone di ogni età, purché tesserate per Enti riconosciuti.

 Percorso     di     Km.     22:      tempo massimo ore 4,00 – sul percorso ristori di bevande e alimenti.
 DISTRIBUZIONE PACCHI GARA:    dalle     ore     15,00     alle     ore     19,30     di     sabato     27     settembre     e     domenica     28   
settembre     mattina     dalle     ore     7,00     alle     ore     8,30      presso     Piazza     XX     Settembre     a     CHIUSDINO  

 Passeggiata     ludico-motoria     di     Km.     5   
 Mini-passeggiata     per     i     nati     dal     1999     al     2010     di     Km     1   e camminata per mamme con   

passeggino “Chiusdino in passeggino”
          ISCRIZIONI:     compilare     il     seguente     modulo.     CHIUSURA     ISCRIZIONI     A   3  00     PARTECIPANTI  

GRUPPI:
 fino al 31 agosto 2014: 10 atleti stesso Team, Euro 18 x atleta con pacco gara oppure Euro 10 

x atleta senza pacco gara.
 Dal 1 settembre al 26 settembre 2014: 10 atleti stesso Team, Euro 22 x atleta con pacco gara 

oppure Euro 15 x atleta senza pacco gara.
E' obbligatorio presentare la tessera assicurativa dell'Ente di Appartenenza o
l'elenco dei Partecipanti su carta intestata della Società e firmato dal Presidente.
Inviare via fax al n. 055-4641457 o e-mail info@eventsport.org 
 Iscrizioni on-line dal sito: www.sangalganorun.com 

 PACCO GARA: da ritirarsi con il pettorale (ZAINO TRAIL TECNICO).
 RICORDO GARA: a tutti i partecipanti giunti al traguardo MEDAGLIA RICORDO.
 PASTA PARTY: GRATUITO per gli atleti dopo la gara dalle ore 12:00 circa. 

PREMI     22     km:   Saranno premiati i primi tre assoluti, uomo e donna, esclusi quindi dalla classifica di 
categoria, e i primi cinque delle seguenti categorie:
Seniores/A 18-29: uomini e donne (1996/1985);
Seniores/B 30-39: uomini e donne (1984/1975);
Seniores/C 40-49: uomini e donne (1974/1965);
Veterani/D 50/59: uomini e donne (1964/1955);
Veterani/E 60/69: uomini (1954/1945) e donne (1954 e prec.);
Veterani/F 70 e oltre: uomini (1944 e prec.).
PREMIO     ALLE     PRIME     8     SOCIETA  ’   più     numerose     . ULTERIORI PREMI A SORTEGGIO.
La manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento al regolamento Provinciale e Nazionale Trail Running 
dell'Uisp. E’ fatto obbligo ai concorrenti rispettare il codice della strada.
L'Organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che potessero accadere a concorrenti, 
terze persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Sarà assicurato il servizio assistenza medica sul percorso.
Per     informazioni     e     iscrizioni     telefonare     al     320-2120120.  
SERVIZIO     DOCCE     E     SPOGLIATOI     presso     PALESTRA     COMUNALE     DI     CHIUSDINO.  

mailto:info@eventsport.org
http://www.sangalganorun.com/

