
  

   
      

REGOLAMENTO “RUN PER COLLI”  

PERCORSO STORICO DORMISACCO - TROFEO SILVANO CINELLI 

                    2 giugno 2023 

Con il presente Regolamento, Selva soc. coopera5va a r.l. onlus, Woola di Daniele Danesi e 

l’Associazione Spor5va Dile=an5s5ca Just For Fun, organizzatori dell’inizia5va “Sgranar per colli” 

e l’Associazione Run…dagi che organizza la corsa podis5ca, intendono informare i partecipan5 a 

de=o evento delle principali regole da rispe=are per poter vivere al meglio la giornata del 2 

giugno 2023, obbligandoli altresì, a=raverso l’acquisto del biglie=o, all’osservanza delle stesse.  

La CORSA “RUN per COLLI”, percorso storico Dormisacco, avrà luogo il giorno 2 giugno con 

ritrovo a parJre dalle ore 17.30 presso il campo da calcio G. Simoni di Borgo a Buggiano, dove 

poter riJrare il pePorale; la partenza è prevista per le ore 19.00 GaranJamo assistenza sul 

percorso fino a h 1,30  dalla partenza. Consigliata a corridori 

1) Tu=e le iscrizioni solo su www.cronorun.it o www.iscrizione.sgranarpercolli.it o Cioni Sport 

Uzzano Entro le ore 12 del 31 Maggio 2023. Gli organizzatori si riservano la possibilità di riaprire 

le iscrizioni il 2 giugno dalle 17,30 alle 18,30, qualora non si fosse raggiunto il quorum di iscrizioni 

previste.  

2) Iscrizioni comp  uisp e non com  €10,00 - Iscrizioni tessera5 Fidal €12   

3) Per partecipare alla gara compeJJva è necessario il cerJficato medico agonisJco aggiornato 

Ritrovo ore 17:30 via dei Cadu5 dei Lager Borgo a Buggiano (PT) Partenza ore 19:00  

4) Il percorso è assis5to ma aperto al traffico RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA 

6)Vige il regolamento UISP  

7)Verranno premiate le prime 5 società con il maggior numero di iscria, alla prima classificata 1° 

Trofeo Silvano Cinelli  

8) La premiazione verrà effe=uata al termine della corsa alle ore 21.00 presso il campo da calcio 

G. Simoni (area palco)  

9) Verranno assegna5 i seguen5 PREMI: - Primi 20 ass uomini - Prime 10 ass donne- Prime 5 vet 

donne - Primi 15 vet uomini - Prime 3 arg donne - Primi 5 arg uomini - Primi 3 oro uomini. 

10)E’ prevista la disponibilità di spogliatoi e docce presso Palazze=o dello Sport "M. Spadoni  

Ristori a cura di Sgranar per Colli. 

11)Al termine della corsa PASTASCIUTTATA PER GLI ISCRITTI E UN ACCOMPAGNATORE al BAR 

alles5to dall’organizzazione presso il sudde=o campo da calcio.
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