ASSOCIAZIONE G.A.U. SPORT DILETTANTISTICA
con la collaborazione di OLLY SPORT

ORGANIZZA LA GARA PODISTICA

11° Giro Sull’Acquedotto Storico
e tra gli Ulivi in Valbisagno:
Prato- Cartagenova e ritorno di km 10
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2016
Seconda prova del Giro dell’Acquedotto in tre tappe,
valida per il Gran Premio Gau Sport e il
Gran Prix Uisp
Percorso panoramico su fondo quasi totalmente asfaltato o lastricato e quasi
interamente pianeggiante con brevi saliscendi ( alla partenza e all’ arrivo)
RITROVO
PARTENZA

ore 8.00
Ore 9,30

ISCRIZIONE

€ 7,00

Piazza Suppini,4 - Prato, Sede GAU
RISTORO a metà percorso e all’arrivo
a tutti gli iscritti pacco gara

GRADITE LE PREISCRIZIONI : giuliamerla2003@libero.it--- - ISCRIZIONI SUL POSTO sino alle 9,00
PREMI
PODIO DEI VINCITORI Primi tre assoluti uomini e donne: ricco cesto prodotti gastronomici
Coppe ai 5 gruppi più numerosi

Premi a sorteggio

Ai primi 3 classificati delle seguenti categorie prodotti gastronomici assortiti di qualità:
UOMINI

DONNE

cat A

fino a 34 anni

cat. F

55-59 anni

cat R

cat B

35- 39 anni

cat. G

60- 64 anni

cat. S

fino a 39 anni
40-49 anni

cat. C

40- 44 anni

cat. H

65-69 anni

cat. T

50-59 anni

cat. D

45-49 anni

cat. I 70 anni ed oltre

cat. U

60 anni ed oltre

cat. E

50- 54 anni

REGOLAMENTO Possono partecipare alla gara gli atleti iscritti a società podistiche nel
corrente anno e in possesso di certificato medico sportivo agonistico in corso di validità.
Gli atleti non iscritti a società podistiche devono presentare certificato medico per lo sport
agonistico.
Chi non ha certificato medico per sport agonistico può partecipare alla Camminata non
competitiva, con stesso percorso e orario, senza entrare in classifica e nei premi.
Quota non competitiva € 5, comprendente pacco gara e ristoro.
INFO: GAU Piazza Suppini, 4 tel. 010/ 802344 e-mail: giuliamerla2003@libero.it
Giulia Merlano 3284851645 Bruno Oliveri 3394498342
sito: .assgau.it face book Podistica GAU

