
Colazione  per  tutti  gli  atleti  arrivati 

e ristoro a metà percorso per la 12,5 Km 
 
Tempo massimo: per il percorso di 12,5 Km. 2 (due) ore. L’assistenza lungo 

il percorso sarà garantita considerando la velocità di 10 minuti per Km 
 

Solo per informazioni telefonare ore pasti ad uno dei seguenti numeri : 

335-6366201  -  0577-979373  -  0577-979359 

 

Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 in Località Bellavista  

via Austria presso il “Centro Insieme” 
 

• 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 

competitiva, passeggiata e giovanili  

• Per quanto non previsto vale il regolamento UISP Provinciale e/o 

Nazionale. 

• La classifica finale sarà consultabile su internet in  :   

www.gsbellavista.it    www.giusepperosati.net   www.uispsiena.it 

Località Bellavista è situata a km 4 da Poggibonsi in direzione di Siena, 

lungo la S.R. 2 Cassia ; è raggiungibile anche dal raccordo Firenze-Siena 

uscita Poggibonsi per chi proviene da Firenze o uscita Monteriggioni per 

chi proviene da Siena 

 

Manifestazione valida quale  5
a
 Prova del  

Campionato Provinciale UISP corsa su strada 2013  

e per il  Trofeo Gran Fondo UISP – ChiantiBanca 2013 
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Associazione Sportiva Dilettantistica 

 UISP Lega Atletica Leggera - Siena 
con il patrocinio del Comune di Poggibonsi 

organizzano in occasione della locale Festa Patronale   
 

   

 
 
 

 

 
 

corsa podistica competitiva di Km. 12,5  
con percorsi ridotti per le categorie giovanili 

passeggiata ludico motoria di Km. 5 

mini passeggiata ludico motoria di mt. 500 circa 

 
 
 



Regolamento: 

La corsa podistica competitiva di Km 12,5 è riservata a : 

● Atleti con tessera valida per l’anno 2013 ed in regola con le vigenti disposizioni 

● Atleti “individuali” purché in possesso di certificazione medica valida per  

  le gare agonistiche di Atletica Leggera e tessera assicurativa dell’Ente di  appartenenza.  

La passeggiata, ludico motoria di Km 5 è aperta a tutti (ai sensi della legge Regionale n.35 

del 09/07/2003 sulla tutela sanitaria dello sport). Essendo una passeggiata, lungo il percorso non ci 

sarà alcun controllo del traffico, pertanto i partecipanti dovranno rispettare rigorosamente il Codice 

della Strada e seguire attentamente le indicazioni del percorso. 

La mini passeggiata, ludico motoria di mt 500 circa è riservata ai ragazzi più piccoli  (ai 

sensi della legge Regionale n.35 del 09/07/2003 sulla tutela sanitaria dello sport) 

 

Partenze:   

ore 9.00 
 Passeggiata di Km. 5 , Categorie Giovanili: Primi Passi, 

Pulcini e Esordienti,  mini passeggiata  

ore 9.15 
 Corsa podistica competitiva di Km. 12,5 a seguire Categorie 

giovanili: Ragazzi, Cadetti e Allievi 

   

 Gli atleti saranno classificati secondo le seguenti categorie 

 Adulti maschi femmine 

Seniores   A-20 Km 12,500 1995/1989 1995/1989 

Seniores   B-25 Km 12,500 1988/1984 1988/1984 

Seniores   C-30 Km 12,500 1983/1979 1983/1979 

Seniores   D-35 Km 12,500 1978/1974 1978/1974 

Seniores   E-40 Km 12,500 1973/1969 1973/1969 

Seniores   F-45 Km 12,500 1968/1964 1968/1964 

Veterani   G-50 Km 12,500 1963/1959 1963/1959 

Veterani  H-55 Km 12,500 1958/1954 1958/1954 

Veterani  I-60 Km 12,500 1953/1949 1953 ecc.. 

Veterani  L-65 Km 12,500 1948/1944 / / 

Veterani M-70 Km 12,500 1943 ecc. / / 

 Categorie Giovanili maschi femmine 

Primi Passi                 Km  0,400          2007/2006 2007/2006 

Pulcini             Km  0,400 2005/2004 2005/2004 

Esordienti             Km  0,800 2003/2002 2003/2002 

Ragazzi             Km  1,200 2001/2000 2001/2000 

Cadetti             Km  1,800 1999/1998 1999/1998 

Allievi             Km  4,000 1997/1996 1997/1996 

    

 

Iscrizioni: 

€ 4,00 (€ 3.00 per le categorie giovanili) con preiscrizione pervenuta  entro                                                                                                                        

venerdì 24 maggio a mezzo fax al n° 0577-271907 oppure per e-mail a 

              podismo.siena@uisp.it; il rappresentante della società ritirerà e pagherà  

              la domenica mattina solo per i pettorali ritirati. 

€ 6,00  Per le iscrizioni effettuate la domenica mattina € 4.00 categorie giovanili  
 

  

Le iscrizioni si accettano solo su presentazione della tessera 

assicurativa per l’anno 2013 o su presentazione dell'elenco dei 

partecipanti in carta intestata della società e firmata dal 

presidente 

 

Premi  Individuali :   

XXXI  Trofeo Bellavista di Km 12,5 

 

1° Uomo Assoluto   : Trofeo e prosciutto (atleta escluso dai premi di categoria) 

1
 a

 Donna Assoluta  : Trofeo e prosciutto (atleta esclusa dai premi di categoria) 

1° di ogni categoria : ½  prosciutto 

2° di ogni categoria : forma di pecorino 

3° di ogni categoria : salame da kg. 1 
 

Categorie Giovanili: coppa o medaglia e prodotti alimentari ai primi 3 di ogni categoria  

 

Premi Società:  classificata con il maggior numero di atleti arrivati: 

alla     1
 a                         

coppa, prosciutto e damigianina di vino Chianti
 

dalla   2
 a

  alla    5
 a

   coppa e prosciutto 

dalla   6
 a

  alla  10
 a

   coppa e ½  prosciutto 

dalla 11
 a

  alla  15
 a

   coppa  
 

  

 

Ricco pacco gara a tutti i partecipanti 
(con prodotti alimentari) 

 


