INFORMAZIONI GENERALI

!

7,30 RITROVO presso l’ VIII° Reparto Mobile della Polizia di Stato in Largo
Enrico Fermi
9,00 PARTENZA della corsa di 11 Km – dal Piazzale del Poggio Imperiale
Starter Alessandro Andrei Campione Olimpionico
a seguire il gruppo FitWalking per il percorso di 5 Km guidato da
Milena Megli – Campionessa Mondiale Master di Marcia
10,00 inizio visita guidata al museo dell’Istituto SS Annunziata
10,30 dimostrazione del Nucleo Cinofili della Polizia di Stato
11,00 PREMIAZIONI presiedute dal Sig. Questore di Firenze
12,00 PRANZO con menù a 7 € presso l‘ VIII° Reparto Mobile
PARKING Presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica L.go E. Fermi 5
ASSISTENZA SANITARIA Croce Rossa Italiana – Comitato di Firenze
ASSISTENZA ALLA VIABILITA’ R.A.F. Radio Associazione Fiorentina
SERVIZIO FOTOGRAFICO a cura di “Regalami un Sorriso” Onlus
PERCORSO collinare, panoramico visibile su http://www.polipodi.it

PREMIAZIONI INDIVIDUALI
MASCHILI
Assoluti: i primi 40 Arrivati
Veterani: i primi 15 Arrivati
Argento: i primi 5 Arrivati
Oro:
i primi 3 Arrivati
FEMMINILI
Assolute: le prime 15 Arrivate
Veterane: le prime 5 Arrivate
Argento: le prime 3 Arrivate

5^ GARA INTERFORZE
Uomini FF.OO.: i primi 10 arrivati
Donne FF.OO.: le prime 5 arrivate

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione 6 € – 8 € la mattina della gara
FitWalking 6€ – 2 € senza premio di partecipazione
Entro le ore 12 del 3 giugno 2017:
presso “L’Isolotto dello Sport”, Via Argin Grosso 69 – Firenze
Entro le ore 18 del 3 giugno 2017:
on-line su www.polipodi.it – e-mail: paolo@polipodi.it
la mattina stessa della gara fino alle ore 8.45
I partecipanti saranno dotati di CHIP TDS per il rilevamento della propria
prestazione cronometrica da restituire al termine della corsa per il ritiro
del premio di partecipazione e di categoria
I singoli all’atto dell’iscrizione dovranno consegnare copia del certificato
di idoneità agonistico.
Senza certificato sarà consentita solo la partecipazione alla FitWalking di
5 km Ludico Motoria.
RESPONSABILITÀ
Chi si iscrive acce7a che correre è un’a=vità potenzialmente pericolosa, e che non dovrebbe prendervi parte
a meno di essere idoneo dal punto di vista medico secondo le norme vigenH nonché adeguatamente
allenato. Iscrivendosi l’Atleta si assume la piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio od
incidente che possa accadergli prima, dopo, durante l’evento, o mentre si trova nei luoghi dove l’evento
stesso si svolge. L’Atleta inoltre si assume tu= i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che
possono includere (ma non sono limitaH a) cadute, conta7o con altri partecipanH, eﬀe= delle condizioni
atmosferiche, del traﬃco e delle condizioni della strada.

PREMIAZIONI SOCIETA’
SOCIETA’ a punteggio prime 5: alla 1^ – Trofeo Questura di Firenze +
prodotti alimentari – dalla 2^ alla 5^ prodotti alimentari
SOCIETA’ per partecipanti – alla 1^ trofeo + prodotti alimentari – dalla 2^
alla 5^ prodotti alimentari

4° TROFEO “Duca d’Aosta” -

VIII° Reparto Mobile

Alla 1^ Squadra o Gruppo classificata a punteggio Cat. Forze di
Polizia e Militari ( Formula Challenge):
ALBO D’ORO
2014: G.S. Polizia Penitenziaria Livorno
2015: G.S. Polizia Penitenziaria Livorno
2016: G.S. Paracadutisti NEMBO Pistoia
Info: Paolo 331/3723087 – Alessandro 331/3738732 - fax 055/4360718
http://www.polipodi.it - e-mail: paolo@polipodi.it
Facebook - Trofeo Questura di Firenze

