
Interverrà

Punto iscrizione

Via del villone 9 Pistoia (zona 
stadio)Tel. 0573774636Cell. 
3497890986Mail: mondocorsasnc@
gmail.com

Via del villone 9 Pistoia (zona stadio)
Tel. 0573774636
Cell. 3497890986
Mail: 
mondocorsasnc@gmail.com



REGOLAMENTO IN BREVE
Distanza 8.00 km Competitiva (3 giri) e 5.50 km o 3.00 km ludico motoria (2 o 1 giro) con 

Partenza/Arrivo in Piazza del Duomo, via degli Orafi, via Curtatone e Montanara, via Bozzi, piazza 
San Francesco, Corso Gramsci, via della Madonna, via Buozzi, piazza Cino, via Cavour, via 

Carducci, corso S.Fedi (nella corsia del bus), via Cavour, via Roma, Piazza del Duomo. 
CRONOMETRAGGIO: sarà gestito da Pistoia Sport Time ASD con utilizzo di chip.  

SPEAKER: La corsa sarà condotta dallo speaker Stefano Giovannetti di Runners.it.  
Iscrizioni dal 1° al 25 luglio presso Mondo Corsa sia per 

competitivi €8,00 che non competitivi €5,00 con pacco gara. 
Il pacco gara avverrà con la consegna del chip per i competitivi o del pettorale per i n.c.  

PREMI DI CATEGORIA: 10 uomini assoluti, 8 veterani A, 5 veterani B, 3 veterani Oro, 
5 donne assolute, 3 donne ladies. Verranno premiate anche  le prime 8 società. 

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA PER I COMPETITIVI. 
Si ricorda che chi non è tesserato UISP dovrà pagare per regolamento €2,00 aggiuntivi 

Punti di iscrizione:- Mondo Corsa di Caccamo, via del Villone, 9, Pistoia, (zona Stadio) orario di apertura 
negozio, ASD G.P.CAI, Via di Porta S.Marco, 221 Pistoia dalle ore 21:00 alle ore 23:00, tutti i martedì e 

giovedì di luglio 2022 oppure dal portale Winning Time "Notturna di Pistoia"; o al seguente link 
https://www.winningtime.it/web/main.php?mac=calendar_main&item=2438 

MODULO ISCRIZIONE 7°NOTTURNA S.JACOPO 
solo per atleti competitivi 

pagamento anche al ritiro del pettorale, oppure Conto corrente postale N° 85172484 
bonifico su VIval BANCA di Pistoia ag Via Marini, fil 1, IBAN: IT03C 08003 13801 000000103811 

Entrambi intestati a GP CA.I. PISTOIA 

NOME....................................................COGNOME..................................M[   ]   F[  ] 

DATA DI NASCITA...................................TELEFONO................................................ 

INDIRIZZO...............................nr...........città......................MAIL................................. 

AFFILIAZIONE  FIDAL [   ]     UISP [   ]         ALTRO................Nr Tessera................ 

SOCIETA’..................................cod Fidal............... 

Per i singoli atleti CERTIFICATO MEDICO idoneità sportiva l.r. 35/2003 da inviare al ritiro del pettorale 
PER LE ISCRIZIONI DI SOCIETA’ INVIARE LA LISTA SU CARTA INTESTATA FIRMATA DAL RESPONSABILE 

ENTRO IL 25/07/2021 con esplicita liberatoria di regolarità medica anche ai fini covid 
SOLO TALI LISTE AVRANNO VALIDITA’ PER LA CLASSIFICA DI SOCIETA’ 

I non competitivi potranno iscriversi direttamente la sera della gara, o anche presso Mondo Corsa-Pistoia. 

Info: Mondo Corsa- 0573 774636 
RITIRO PETTORALI: nelle serate del 26 e 27 luglio presso la sede del gp Cai Pistoia, dalle ore 21.00 alle 23.00 

Vigono regolamenti UISP per agonisti e ludico motoria, che con l’iscrizione vengono accettati nella loro integrità 
NB: Gli atleti singoli devono comunque avere un’iscrizione ad una società sportiva e muniti di una copia della visita medica per 

l’atletica leggera 
Gli atleti dovranno essere in regola con le vigenti norme sanitarie. L’iscritto dichiara di accettare i competenti regolamenti UISP e solleva il Comitato Organizzatore da 
ogni responsabilità derivante da qualsiasi evento occorso che possa causare danno fisico e/o materiale, prima, durante e dopo la manifestazione sportiva, rinunciando sin 
d’ora ad istruire qualsiasi tipo di controversa e /o richiesta.
NB: la corsa sarà sorvegliata ma svolta in strade aperte al traffico per cui si raccomanda di rispettare le indicazioni ed il codice della strada e le norme in materia di 
sicurezza Covid. Con la presente si autorizza il GP CAI Pistoia, all’utilizzo delle proprie immagini ritratte nell’ambito della manifestazione e che poi saranno disponibili sul 

nostro sito www.podimocai.it……………………………..............................................


