GRUPPO PODISTI RESCO 1909 organizza per

domenica 8 luglio 2018
la quarantaduesima edizione della

REGGELLO – VALLOMBROSA
“dove finisce la salita inizia la leggenda”
corsa podistica competitiva e non competitiva di km. 13,200 ed eco passeggiata di Km 6,00 con il patrocinio di: Comune di
Reggello;
in collaborazione con:

CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA, associazioni sportive, di volontariato
e di pubblica assistenza del territorio, Regalami un Sorriso O.N.L.U.S.

CAMPIONATO NAZIONALE 2018 UISP - CORSA IN SALITA
REGOLAMENTO GENERALE
Partecipazione

La partecipazione alla 42^ edizione della REGGELLO VALLOMBROSA “dove finisce la salita inizia la leggenda” è aperta ad
atleti italiani e stranieri che al momento dell'iscrizione dimostrino di essere regolarmente tesserati alla UISP, o alla FIDAL,
o ad altri Enti di Promozione Sportiva o a Federazioni straniere di Atletica Leggera.
In ogni caso, per il percorso competitivo di km. 13,200, l'atleta dovrà aver compiuto il 18° anno di età alla data della
manifestazione e dovrà essere in regola con le norme sanitarie vigenti in Italia per la pratica dell'Atletica Leggera
agonistica, anche se non tesserato ad alcun E.P.S.
Per il percorso non competitivo di km. 13,200, richiamando il Decreto del Ministero della Salute 8 agosto 2014
relativamente ai partecipanti che, ai sensi del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982, non siano considerati atleti agonisti,
gli stessi, al ritiro del proprio pettorale NC, dovranno esibire il proprio certificato medico attestante l’idoneità all’attività
sportiva non agonistica rilasciato con data non antecedente ad un anno.
Eco passeggiata di Km 6 con partenza ed arrivo dall’Abbazia di Vallombrosa.

Ora e luogo di raduno

Il raduno dei partecipanti avrà inizio alle ore 7.30 a Reggello (Fi), P.zza G. Garibaldi (a 11 km. dall’uscita Incisa Reggello
dell’Autostrada A1 Firenze-Roma).
Per la eco passeggiata il raduno è presso l’Abbazia di Vallombrosa a partire dalle ore 8,15.

Ora e luogo di partenza, tempo massimo, luogo di arrivo

La partenza è prevista alle ore 9.00 da Reggello (Fi), P.zza Potente (mt. 390 s.l.m.). Il tempo massimo per concludere la
gara è di 2 ore. L’arrivo è previsto presso l’Abbazia millenaria di Vallombrosa (mt. 1000 s.l.m.).
La partenza della eco passeggiata è prevista alle ore 9,00 dall’Abbazia di Vallombrosa.

QUOTE E MODALITA’ D’ISCRIZIONE per la corsa competitiva e n.c. di km. 13,200 + eco passeggiata
CHIUSURA ISCRIZIONI*
ORE 23.00 di giovedì 5 luglio 2018
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Corsa competitiva:
€ 10,00 QUOTA competitiva fino al 05/07/2018 ore 23.00
€ 15,00 il giorno della gara dalle ore 7.30 alle ore 8.45
PROMOZIONE Società extra Regione Toscana: Iscrivi 15, paghi 12
-

Ogni 15 iscritti, su lista unica, alla gara competitiva, 3 di queste sono in omaggio

PROMOZIONE Società Regione Toscana: Iscrivi 15, paghi 13
-

Ogni 15 iscritti, su lista unica, alla gara competitiva, 2 di queste sono in omaggio

Corsa non competitiva:
€ 5,00 QUOTA non competitiva Km 13,200.
€ 2,00 QUOTA non competitiva Km 13,200 senza pacco gara.
Eco Passeggiata (Vallombrosa):
€ 5,00 QUOTA eco passeggiata di Km 6 (partenza ed arrivo Abbazia di Vallombrosa).
€ 2,00 QUOTA eco passeggiata di Km 6 senza pacco gara (partenza ed arrivo Abbazia di
Vallombrosa).

Per gli atleti portatori di disabilità l’iscrizione è gratuita.
Per gli atleti ipovedenti, disabilità che comporta l’accompagnamento,
pagamento di una sola quota di iscrizione (ipovedente + accompagnatore).
- Modalità di ISCRIZIONE ON LINE:

Tramite
il
servizio
fornito
da
endu.net
raggiungibile
dalla
pagina
https://www.endu.net/it/events/reggello-vallombrosa-2/, effettuato entro le scadenze stabilite.
I metodi di pagamento accettati per le iscrizioni online sono indicati:
Carta di credito Visa, Mastercard, Maestro o Diners
Bonifico Diretto con Klarna
Paypal
Satispay
Bonifico tradizionale

dedicata

all’evento

- Modalità di ISCRIZIONE cartacea:
- Singoli: Compilare in ogni sua parte e firmare l’apposita scheda cartacea che può essere ritagliata dai volantini o
scaricata dal sito www.podistiresco.it inviandola - unitamente alla ricevuta di pagamento a mezzo bonifico bancario a
favore
di
Toscana
Timing,
causale:
nominativo
atleta
ReggelloVallombrosa
2018,
IBAN:
IT27T0312771130000000003059 ed eventuale documentazione richiesta - tramite Fax (+39) 0587 240030 oppure tramite
e-mail: iscrizioni@toscanatiming.it
- Società: Gli iscritti devono essere presentati tramite scheda scaricata dal sito www.podistiresco.it debitamente
compilata, oppure tramite carta intestata/timbrata e firmata dal Presidente, specificando per ogni singolo atleta: Cognome,
Nome, Data di nascita, N. di tessera e relativo Ente, Recapito telefonico. In entrambi i casi, la scheda scaricata o la carta
intestata, deve essere inviata - unitamente alla ricevuta di pagamento a mezzo bonifico bancario a favore di Toscana
Timing, causale: società _____ - ReggelloVallombrosa 2018, IBAN: IT27T0312771130000000003059 ed eventuale
documentazione richiesta - tramite Fax (+39) 0587 240030 oppure tramite e-mail: iscrizioni@toscanatiming.it
N.B.:
Singoli non tesserati: Coloro che non sono tesserati con alcun Club/Società (purché in possesso di regolare certificazione
medica di idoneità all’attività agonistica “Atletica leggera”), possono iscriversi sia attraverso la modalità cartacea barrando
la casella “Libero” sulla scheda d’iscrizione, sia attraverso la modalità on-line selezionando il Tipo di iscrizione “Senza
tesseramento, con certificato medico per PRATICA AGONISTICA DELL'ATLETICA LEGGERA” dal sito https://www.endu.net/
Al ritiro del pettorale deve essere esibito originale o copia del certificato medico.
Diversamente, i singoli non tesserati, possono iscriversi e partecipare alla corsa non competitiva unicamente
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attraverso la modalità cartacea barrando la specifica iscrizione, non competitiva, versando la quota di
iscrizione, nella misura prevista alla data in cui questa avviene. Al ritiro del pettorale deve essere esibito
originale o copia del certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva non agonistica.
L’organizzazione validerà l’iscrizione degli atleti, con la conseguente assegnazione del pettorale personale e del chip
elettronico, soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione fax o e-mail contenente la copia di pagamento della quota di
iscrizione (quietanza di bonifico bancario), effettuato entro le scadenze stabilite - qualora il pagamento non fosse stato
effettuato con la modalità di iscrizione on-line, attraverso il servizio CARTA DI CREDITO dal sito https://www.endu.net/
Analogamente, non saranno accettate iscrizioni con dati anagrafici o generali richiesti, parziali o incompleti.
ISCRIZIONE di persona (FINO A SABATO 30/06/2018), presso:

L’ISOLOTTO DELLO
SPORT
FIRENZE
Via dell'Argin Grosso 69 a/b
tel. 055 7331055

IL CAMPIONE

I RUN

PRATO

FIRENZE
Via Cimabue 11
tel. 055 2466331

Via Mino da Fiesole 20

tel. 0574 583340

TRAINING
CONSULTANT
FIRENZE
Via Frà Giovanni Angelico
36/11
tel. 055 6236163

L'iscrizione dà diritto a:

Pettorale di gara
Chip elettronico da caviglia da restituire al termine della gara
Assicurazione ed assistenza medica
Vari premi a sorteggio agli atleti giunti al traguardo
Ristori e spugnaggi lungo il percorso ed all'arrivo
Grande ristoro finale a buffet
Servizio cronometraggio elettronico https://www.mysdam.net/events/results.do con diploma di partecipazione.

Pacco gara
Maglia tecnica celebrativa (ai primi 600 iscritti competitivi).
Agli iscritti non competitivi e agli iscritti alla eco passeggiata bottiglia di Vino, fino al termine delle scorte.

Ritiro pettorale, chip elettronico, pacco gara

Il ritiro dovrà essere fatto, personalmente sul luogo di raduno, presso il "CHECK IN" dalle ore 7.30, ed entro le ore 8.45,
del giorno della manifestazione, domenica 8 luglio 2018, situato sul luogo di raduno in Reggello (Fi), P.zza G.
Garibaldi (a 11 km. dall’uscita Incisa Reggello dell’Autostrada A1 Firenze-Roma).

Servizio bus-navette gratuito - con prenotazione obbligatoria entro il 5/07, all’atto di iscrizione (web e
cartacea)
Ore 7.45 - Navette da Vallombrosa a Reggello (trasferimento al luogo di partenza).
Ore 12.00 - Navette da Vallombrosa a Reggello (rientro dopo gara al luogo di partenza).

Servizio trasporto borse
Deposito a Reggello zona partenza, ritiro a Vallombrosa zona arrivo

Cronometraggio

Automatico con CHIP elettronico MySDAM (NON usa e getta), che sarà consegnato agli atleti unitamente al
pettorale di gara.

Ristori e spugnaggi

Saranno allestiti vari punti di ristoro e spugnaggio lungo tutto il percorso.

Servizio massaggi

Nei pressi dell’area di arrivo sarà presente un servizio massaggi sportivi.

Servizio di assistenza sanitaria

Lungo il percorso, e nell’area logistica di partenza e arrivo, il servizio sanitario sarà garantito dalle associazioni di pubblica
assistenza del territorio.

Diritto d’immagine

Con la partecipazione alla 42ma edizione della REGGELLO VALLOMBROSA di domenica 8 luglio 2018, ogni atleta, sin
da ora autorizza espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la
propria persona, registrate sia da terra sia con l’utilizzo di drone o mezzi aerei. L’autorizzazione deve intendersi prestata a
tempo indeterminato e senza limiti territoriali, per l'impiego in pubblicazioni cartacee e video, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su ogni genere di supporto.
L'organizzazione potrà inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzo previsti nel
presente regolamento/accordo.
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Mancata partecipazione, trasferimento di iscrizione, mancato svolgimento
In caso di mancata partecipazione, le quote d'iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. Tuttavia, all’atleta iscritto
impossibilitato a prendere parte alla corsa competitiva, vengono offerte due alternative:
1) Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona. E’ possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona facendone richiesta
entro e non oltre il 1/7/2018. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali e relative al
tesseramento o al certificato medico di idoneità agonistica all’ “Atletica leggera”.
2) Trasferimento dell’iscrizione alla REGGELLO VALLOMBROSA edizione 2019. Comunicando la propria indisponibilità
entro il 1/7/2018, senza possibilità d’ulteriore procrastino per l’anno successivo o di trasferimento d’iscrizione ad altra
persona.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica ma, se per cause di forza maggiore e comunque non
dipendenti dalla volontà degli organizzatori, la gara non potesse essere svolta, la quota d’iscrizione sarà ritenuta valida per
l’edizione successiva senza alcun costo aggiuntivo così come senza diritto a rimborsi spese eventualmente richiesti.

Premiazioni
Categoria maschile assoluti
I classificato: Premio in natura + trofeo;
II classificato: Premio in natura + coppa;
III classificato: Premio in natura + coppa;
I premi in natura offerti da Calcinai & figli S.a.s.
Dal 4° al 60° classificato: premio a scalare;
Dal 61° class. in poi premio a sorteggio.
Categoria maschile veterani:
I classificato: Premio in natura + coppa;
Dal 2° al 20° classificato: premio a scalare;
Dal 21° class. in poi premio a sorteggio.
Categoria maschile argento:
I classificato: Premio in natura + coppa;
Dal 2° al 15° classificato: premio a scalare;
Dal 16° class. in poi premio a sorteggio.
Categoria maschile oro:
I classificato: Premio in natura + coppa;
Dal 2° al 5° classificato: premio a scalare;
Dal 6° class. in poi premio a sorteggio.
Categoria femminile assolute:
I classificata: Premio in natura + Premio Gioielleria Renzo Preziosi + trofeo;
II classificata: Premio in natura + Premio Gioielleria Renzo Preziosi + coppa;
III classificata: Premio in natura + Premio Gioielleria Renzo Preziosi + coppa;
I premi in natura offerti da Baby S.n.c..
Dalla 4^ alla 25^ classificata: premio a scalare.
Dalla 26^ classificata in poi premio a sorteggio.
Categoria femminile veterane:
I classificata: Premio in natura + Premio Cartolibreria Daino Bianco + coppa;
Dalla 2^ alla 10^ classificata: premio a scalare.
Dalla 11^ classificata in poi premio a sorteggio.
Categoria femminile argento:
I classificata: Premio in natura + Premio Cartolibreria Daino Bianco + coppa;
Dalla 2^ alla 5^ classificata: Premio a scalare;
Dalla 6^ classificata in poi premio a sorteggio.
Categoria femminile oro:
I classificata: Premio in natura + Premio Cartolibreria Daino Bianco + coppa;
Dalla 2^ classificata in poi premio a sorteggio.
Premi alle società:
A punteggio: Premiate le prime 5 società di cui le prime 2 saranno premiate con Trofeo e buono soggiorno
per 2 persone a Vallombrosa nei giorni 28/29/30 agosto 2018 (premio offerto da Grand Hotel, Hotel Croce di
Savoia). La 3^ 4^ e 5^ società con coppa;
Più numerose: Premio non cumulabile; alla 1^ società trofeo, alla 2^ e alla 3^ coppa.

Per le premiazioni UISP CAMPIONATO NAZIONALE 2018 CORSA IN SALITA vedere allegato 1.
Charity
Euro
0,50
per
partecipante
sarà
devoluto
in
beneficienza
alla
O.N.L.U.S.
Regalami
un
sorriso
(https://www.regalamiunsorriso.it/), a sostegno dell’opera meritoria. Un ulteriore contributo sarà devoluto alla CARITAS
parrocchiale di Reggello.
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Dichiarazione di responsabilità
Con l'adesione alla 42ma edizione della REGGELLO VALLOMBROSA di domenica 8 luglio 2018, tramite le molteplici
modalità di iscrizione (iscrizione on-line, iscrizione cartacea, iscrizione di persona, ecc.), ogni partecipante dichiara di
conoscere ed accettare il presente Regolamento Generale della manifestazione che in ogni momento potrà visualizzare
accedendo al sito www.endu.net oppure www.podistiresco.it .
Ogni partecipante dichiara altresì, alla data del 8 luglio 2018, aver compiuto anni 18 d’età e di essere in regola con le leggi
vigenti in Italia sulla tutela sanitaria nella pratica dello sport (specificamente, idoneità agonistica alla pratica dell’Atletica
Leggera relativamente alla partecipazione competitiva e certificato medico attestante l’idoneità all’attività sportiva non
agonistica relativamente alla partecipazione non competitiva), e di aver compreso e accettato, in tutte le sue parti, la
seguente dichiarazione di responsabilità: “Con la presente sono consapevole e riconosco che partecipare all'evento in
programma il giorno 8 luglio 2018, 42ma edizione della REGGELLO VALLOMBROSA “dove finisce la salita inizia la leggenda”
potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Durante la corsa mi obbligo a rispettare le regole del Codice della Strada.
Riconosco che non dovrei iscrivermi e parteciparvi se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato
atleticamente. Presentando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a tale
evento, ivi compresi tutti gli eventuali incidenti ed infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare dalla
manifestazione, cadute e contatti con veicoli, con altri partecipanti, con spettatori o altro, condizioni di tempo quali caldo o
freddo estremo, comunque ogni tipo di rischio riconoscibile. Esonero in modo totale dalla responsabilità diretta ed indiretta
i promotori e gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, le associazioni di volontariato e di pubblica assistenza intervenuti ed
ogni altro soggetto pubblico o privato che rivesta un ruolo organizzativo dell'evento stesso e sono consapevole che
qualsiasi fatto o reclamo causato per negligenza, dolo, imperizia di soggetti terzi non potrà mai essere ricondotto alla
responsabilità dell’organizzazione. Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver asserito la verità (art. 2 legge
04/01/68 n. 15 modificata dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 n. 127)”.

Eco passeggiata
Alla corsa competitiva verrà affiancata una eco passeggiata di circa 6 km Il percorso si sviluppa comunque in ambiente
montano su sentieri e strade bianche quindi è necessario essere fisicamente pronti. La manifestazione rientra nell’attività
motoria ricreativa, come risulta dalla legge regionale n°. 35 del 09/07/2003 comma 4 e 5. Pertanto ai partecipanti non è
richiesta alcuna certificazione medica. L’iscrizione o partecipazione verrà considerata come dichiarazione di idoneità fisica
del partecipante, inerente la normativa di legge dal D.M. del 28/02/83 sulla tutela Sanitaria per l’attività non agonistica.
Nella quota di iscrizione è compreso l’accesso ai ristori all’arrivo. L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di
responsabilità civile per tutto il periodo della prova. La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti,
che rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che sopraggiungano in
seguito alla manifestazione. Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi del diritto all’immagine durante la
prova, rinunciando ad ogni ricorso contro l’organizzatore e suoi partner accreditati per l’utilizzo fatto della sua immagine.
La eco passeggiata ha un costo di iscrizione di € 5 e dà diritto al ristoro finale all’arrivo e bottiglia di vino (fino ad
esaurimento scorte). La passeggiata ha partenza ed arrivo presso l’Abbazia di Vallombrosa, partenza prevista ore 9.00.

Privacy (informativa)
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico sulla privacy), l'organizzazione informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati esclusivamente per approntare e pubblicare l'elenco dei partecipanti, le classifiche e l'archivio storico. Gli
stessi dati potranno essere utilizzati in qualsiasi momento per l'invio di materiale informativo da parte dell'organizzazione o
dai suoi partners. Titolare del trattamento dei dati è il presidente pro-tempore della A.S.D. Gruppo Podisti Resco 1909.

Avvertenze
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento Generale in qualsiasi momento al fine di
garantire il miglior svolgimento possibile dell’intera manifestazione. Tutte le modifiche legate alla manifestazione, ai suoi
eventi collaterali, agli orari, ai luoghi e a quant’altro si rendesse necessario saranno pubblicate sul sito www.endu.net e
www.podistiresco.it .
I promotori, gli organizzatori ed i collaboratori declinano ogni responsabilità per incidenti o danni che possano verificarsi a
persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione; ciò nonostante essi stessi si assumono l’onere di idonee
coperture assicurative, anche per il tramite del rispettivo Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. Per tutto quanto
non previsto nel presente Regolamento Generale si rinvia ai regolamenti specifici UISP ed alle leggi italiane vigenti in
materia.

Direzione di gara, info on line, contatti
Direttore di gara: Fabrizio Bini n. cell. (+39) 335 7383171
altri recapiti: (+39) 347 6741001
web: www.endu.net www.podistiresco.it
e-mail: info@podistiresco.it

Hotel e ristoranti convenzionati:

Lo Chalet della Vecchia Cantinetta, Vallombrosa - tel. 055862196; Hotel Ristorante
Archimede, Pietrapiana – 055868182; Grand Hotel, Vallombrosa - 055862012; Hotel Moderno, Saltino Vallombrosa – 055 862002; Hotel
Ristorante Italia, Reggello 0558664653; Ristorante Borroncino, Reggello – 0558695573; Ristorante Da Giacomo, Saltino Vallombrosa 055862185; Hotel Croce di Savoia, Vallombrosa - 055862035; La Gastronomia, Saltino – 055862027 – Hotel Le Terrazze, Saltino
055862030.

SEGUE SCHEDA D’ISCRIZIONE (pag. successiva)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE (ENTRY FORM)

42^ REGGELLO – VALLOMBROSA
Campionato Nazionale 2018 UISP - Corsa in salita
“dove finisce la salita inizia la leggenda” domenica 8 luglio 2018
Cognome

Nome

data di nascita

Indirizzo

Città

n. cellulare

email
Società

UISP

FIDAL

n. tessera
Quota competitivi fino al 5/7/2018 ore 23.00: € 10,00
Quota non competitivi: € 5,00 - € 2,00 senza pacco gara
Quota eco passeggiata, partenza ed arrivo Abbazia di
Vallombrosa: € 5,00 - € 2,00 senza pacco gara

Altro
E.P.S.

Libero

Firma dell’atleta (per presa visione ed integrale accettazione
del Regolamento Generale pubblicato sul sito www.podistiresco.it )
_________________________________________________________

Iscrizione corsa competitiva (km 13,2)

Iscrizione eco passeggiata (km. 6)

Iscrizione corsa non competitiva (km 13,2)

Iscrizione eco passeggiata (km. 6) senza pacco gara

Iscrizione corsa non competitiva senza pacco gara (km 13,2)
Servizi: chip elettronico non usa e getta DA RESTITUIRE, pettorale, diploma di partecipazione,
bus navetta di trasferimento e rientro (su prenotazione), trasporto borse, massaggi, assistenza, cronometraggio MySDAM.

BUS/NAVETTA GRATUITO - Prenotazione obbligatoria per chi desidera usufruire del servizio (barrare la casella corrispondente)
Servizio navetta solo per i partecipanti alla gara di Km 13,200
- Trasferimento da Vallombrosa a Reggello (partenza gara) >
(partenza navette circa ore 7.45*)
- Rientro dopo gara da Vallombrosa a Reggello >
(partenza navette circa ore 12.00*)
(*) GLI ORARI ESATTI DI PARTENZA DELLE NAVETTE SARANNO PUBBLICATI DOPO IL 6 LUGLIO sul sito
www.podistiresco.it

Trasmettere tramite fax (0587 240030) oppure inviare a casella e-mail:
iscrizioni@toscanatiming.it la presente scheda, compilata e firmata, insieme a
copia del bonifico bancario intestato a Toscana Timing
IBAN: IT27T0312771130000000003059
con causale causale: nominativo partecipante - ReggelloVallombrosa 2018

Iscrizioni ON LINE, rapide e con pochi click, sul sito https://www.endu.net/en/events/reggello-vallombrosa-2/
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Allegato 1

Premiazioni CAMPIONATO NAZIONALE UISP 2018 – Corsa in salita
Schema premiazioni agonistiche individuali

Uomini
Donne

Blocco

Categorie

Anni

Dal/Al

1°

2°

3°

A (m)

Juniores Seniores A-20
+ Seniores B-25

18/29

A - 1989/2000

Medaglia Oro +
Premio in natura

Medaglia Argento
+ Premio in natura

Medaglia Bronzo +
Premio in natura

B (m)

Seniores C-30 +
Seniores D-35

30/39

B - 1979/1988

Medaglia Oro +
Premio in natura

Medaglia Argento
+ Premio in natura

Medaglia Bronzo +
Premio in natura

C (m)

Seniores E-40 +
Seniores F-45

40/49

C - 1969/1978

Medaglia Oro +
Premio in natura

Medaglia Argento
+ Premio in natura

Medaglia Bronzo +
Premio in natura

D (m)

Veterani G-50 +
Veterani H-55

50/59

D - 1959/1968

Medaglia Oro +
Premio in natura

Medaglia Argento
+ Premio in natura

Medaglia Bronzo +
Premio in natura

E (m)

Veterani I-60 +
Veterani L-65

60/69

E - 1949/1958

Medaglia Oro +
Premio in natura

Medaglia Argento
+ Premio in natura

Medaglia Bronzo +
Premio in natura

F (m)

Veterani M-70 +
Veterani N-75

70 e oltre

F - 1948 e prec

Medaglia Oro +
Premio in natura

Medaglia Argento
+ Premio in natura

Medaglia Bronzo +
Premio in natura

Blocco

Categorie

Anni

Dal/Al

1°

2°

3°

A (f)

Juniores Seniores A-20
+ Seniores B-25

18/29

A - 1989/2000

Medaglia Oro +
Premio in natura

Medaglia Argento
+ Premio in natura

Medaglia Bronzo +
Premio in natura

B (f)

Seniores C-30 +
Seniores D-35

30/39

B - 1979/1988

Medaglia Oro +
Premio in natura

Medaglia Argento
+ Premio in natura

Medaglia Bronzo +
Premio in natura

C (f)

Seniores E-40 +
Seniores F-45

40/49

C - 1969/1978

Medaglia Oro +
Premio in natura

Medaglia Argento
+ Premio in natura

Medaglia Bronzo +
Premio in natura

D (f)

Veterane G-50 +
Veterane H-55

50/59

D - 1959/1968

Medaglia Oro +
Premio in natura

Medaglia Argento
+ Premio in natura

Medaglia Bronzo +
Premio in natura

E (f)

Veterane I-60 +
Veterane L-65 +
Veterane M-70

60 e oltre

E - 1958 e prec.

Medaglia Oro +
Premio in natura

Medaglia Argento
+ Premio in natura

Medaglia Bronzo +
Premio in natura

Schema premiazioni di società
Classifiche per
merito
agonistico

Targa + Premio in natura alle prime 4 società classificate

Società UISP
numerose

Premio in natura alle prime 5 società classificate

Società UISP
fuori regione

Premio in natura a tutte le società di fuori regine con minimo 10 iscritti
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