
 

Associazione   Sportiva   Dilettantistica 

G.S. BELLAVISTA 
Podismo Amatoriale 

Via Norvegia, 18  -  53036  Poggibonsi (SI) 
 

 

   

 

G.S. BELLAVISTA e Lega Atletica Leggera UISP SIENA 
con il patrocinio del Comune di Poggibonsi 

In occasione della locale Festa Patronale organizzano 
 

XXV° TROFEO BELLAVISTA 

DOMENICA 

27 MAGGIO 2007 
 

Corsa podistica semicompetitiva di Km 12 aperta a tutti i tesserati FIDAL, 
UISP, LIBERTAS, AICS, CSI, Gruppi militari o qualsiasi ente di promozione 
sportiva riconosciuto, con tessera valida per l’anno 2007 ed i “liberi” purché in 
possesso di certificazione medica valida per le gare agonistiche di podismo  

e la XVIIIa PASSEGGIATA BELLAVISTA, motorio ricreativa di Km 5 aperta a 
tutti (ai sensi della legge Regionale del 09/07/2003 nr. 35 sulla tutela sanitaria dello sport). 
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Gli atleti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
 Categoria Giovanili: Maschile Femminile 
 P.Passi Pulcini  Km 0.400 2001/1998 2001/1998 
 Esordienti Km 0,700 1997/1996 1997/1996 
 Ragazzi Km 1,400 1995/1994 1995/1994 
 Cadetti Km 2,100 1993/1992 1993/1992 
 Allievi Km 5,000 1991/1990 1991/1990 
 

 Categorie Maggiori: 
 Amatori Km 12,000 1989/1958 1989/1958 
 Veterani Km 12,000 1957/1948 1957/prec. 
 Argento Km 12,000 1947/prec. 
 

Iscrizioni: € 3,00 per le preiscrizioni pervenute entro venerdì 25 maggio a mezzo fax al    
n° 0577-934149.(€ 2,00 per le cat. Giovanili) pagando solo per i cartellini ritirati. 

€ 4,00 per le iscrizioni della mattina. (€  3,00 per le cat. Giovanili) 
€ 3,00 per le iscrizioni alla passeggiata motorio ricreativa. 
Le iscrizioni si accettano solo dietro presentazione della tessera 
assicurativa per l'anno 2007 o dietro presentazione dell'elenco dei 
partecipanti su carta intestata della società e firmata dal presidente.  
 

Per informazioni telefonare a: Tel: 349-6049162 * 0577-979373 * 0577-979359 ore pasti 



Partenza: ore 9.00 per le categorie maggiori, a seguire le categorie giovanili. Il ritrovo 
è fissato alle ore 8.00 a Bellavista presso il Supermercato “Punto SMA”. 

 
Tempo massimo: per tutti i percorsi due ore. 
   
Premi: XXV° Trofeo Bellavista Km 12. 
 Al 1° Assoluto: trofeo e spalla. (atleta escluso dai premi di categoria) 

Categoria Amatori M.: coppa e salame ai primi cinque classificati, mortadella dal 6° al 
15° classificato e bottiglia di vino dall' 16° al 25° classificato. 
Categoria Veterani M.: coppa e salame ai primi cinque classificati, mortadella dal 6° al 
10° classificato e bottiglia di vino dall'11° al 15° classificato. 
Categoria Argento M: coppa e salame ai primi tre classificati, mortadella dal 4° al 6° 
classificato e bottiglia di vino dal 7° al 10° classificato. 
Categoria Amatori F.: coppa e salame alle prime tre classificate, mortadella dalla 4° 
alla 6° classificata e bottiglia di vino dalla 7° alla 10° classificata. 
Categoria Veterani F.: coppa e salame alle prime tre classificate, mortadella alla 4° e 
5° classificata. 

Categorie Giovanili: 
 Coppa al 1° e medaglia al 2° e 3° di ogni categoria maschile e femminile. 
 
 

 Pacco gara (con prodotti alimentari) a tutti i partecipanti.    
 Numerosi premi a sorpresa in busta. 

 
Premi Società: 

1a Società classificata con il maggior numero di atleti arrivati: coppa, prosciutto e 
damigianina di vino Chianti. 
2° - 5° società classificata: coppa e spalla. 
6° - 10° società classificata: coppa e salame. 

 
 

Ricca colazione per tutti gli atleti arrivati e ristoro a metà percorso per la Km 12. 
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MANIFESTAZIONE VALIDA PER IL TROFEO GRAN FONDO UISP-UNICOOP FIRENZE 
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MANIFESTAZIONE VALIDA PER IL TROFEO STRAMARCIATORE 2007 
 

• Assistenza medica e posto di ristoro saranno assicurati durante e dopo la gara. 

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose prima, durante  
e dopo la manifestazione. 

• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

• E' obbligo dei concorrenti  rispettare il codice della strada. 

• Per essere classificato ogni gruppo sportivo deve aver portato a termine la gara con un minimo di 
5 atleti classificati complessivamente alla semicompetitiva, passeggiata e giovanili  

•  Per quanto non previsto vale il regolamento UISP Provinciale e Nazionale. 

•  La classifica finale sarà consultabile nei siti www.giusepperosati.net  www.uispsiena.it 
www.gsbellavista.it    

 

La località di Bellavista si trova a km 4 da Poggibonsi in direzione di Siena, lungo la S.S. 2 
Cassia ed è raggiungibile anche dal raccordo Firenze-Siena uscita Poggibonsi per chi 
proviene da Firenze o uscita Monteriggioni per chi proviene da Siena. 
 
 

Telefono: 0577-979373 -  fax : 0577-934149 - Codice Fiscale: 91007290520 
 www.gsbellavista.it    e-mail: info@gsbellavista.it  

 


