pre senta . .

La grande tradizione
podistica TOSCANA...

LA BANCA DEL TERRITORIO
FILIALI

Reggello (FI):
Via Kennedy 1, tel. 055 8667385
Figline e Incisa Valdarno (FI):
Via della Vetreria 3, Figline Valdarno, tel. 055 9155901
Piazza della Costituzione 98 Incisa in Val d’Arno, tel. 055 8334085
Rignano Sull’Arno (FI):
Via Garibaldi 5, tel. 055 8347121

BANCOMAT

Donnini: Piazza Fiaschi, Reggello (FI)
Leccio: Loc. Ruota al Mandò (Fashion Valley), Reggello (FI)
Leccio: Piazza Manin 9, Leccio, Reggello (FI)
Matassino: Via S. Lavagnini 21, Figline e Incisa V.no (FI)
Troghi: Via Roma 8, Troghi, Rignano Sull’Arno (FI)
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REGGELLO - VALLOMBROSA
“dove finisce la salita
inizia la leggenda”
corsa podistica competitiva
e n. c. di km. 13,200

domenica 27

www.bccvaldarnofiorentino.it

settembre

seconda edizione della

FASHION MARATHON

“correre nella moda”
corsa podistica competitiva di km. 21,097
e n. c. di km. 11,300
(valida anche come campionato nazionale BCC)

domenica 1

novembre

quarantesima edizione della

CORSA DELL’OLIO

FIRENZE - REGGELLO
PONTASSIEVE - REGGELLO
corsa podistica competitiva
di km. 33 e comp. e n.c. di km. 20

Torn a la mitica Fire nze-Reg gell o:

2015
il tuo più bel “lun go” per Fire nzeMa rath on

... che si rinnova!
sport, cultura e territorio
uniti nel PODISMO

GRUPPO PODISTI RESCO 1909
Sede sociale: Piazza G. Garibaldi, 7 - 50066 Reggello (FI) I
331/6005836 - 335/7720994 - 347/6741001 - 333/8627777
Fax 055/8665002 - info@podistiresco.it
www.podistiresco.it

gruppopodistiresco1909

luglio

domenica 27

trentanovesima edizione della

CORSA DELL’OLIO

FASHION MARATHON

“dove finisce la salita
inizia la leggenda”

“correre nella moda”

FIRENZE - REGGELLO
PONTASSIEVE - REGGELLO
corsa podistica competitiva
di km. 33 e comp. e n.c. di km. 20

corsa podistica competitiva
di km. 21,097

corsa podistica competitiva
e n.c. di km. 13,200

• PACCO GARA: maglia tecnica “dove finisce la salita inizia la leggenda”

* navette con prenotazione obbligatoria
** il giorno della gara (domenica 5 luglio), le iscrizioni saranno riaperte dalle ore
7.30 alle ore 8.45 (quota €. 12,00).

IONE

(e n.c. di km. 11,300)

ORA E LUOGO DI RADUNO, PARTENZA, ARRIVO, TEMPO MASSIMO
(servizio bus navette gratuito)*
Raduno dalle ore 7.30 a Reggello (Fi), P.zza G. Garibaldi (a 11
km. dall’uscita Incisa Reggello dell’Autostrada A1 Firenze-Roma).
Partenza ore 9.00 da Reggello (Fi), P.zza Potente (mt. 390 s.l.m.).
Tempo massimo 2 ore. Arrivo presso l’Abbazia millenaria di
Vallombrosa sec. X (mt. 1000 s.l.m.), immersa nella secolare
Foresta curata dai monaci, dichiarata nel 1973 Riserva Biogenetica Nazionale Naturale.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE (anche on-line)
per la corsa competitiva e n.c. di km. 13,200
CHIUSURA ISCRIZIONI** ore 23.00 di Giovedì 2 luglio 2015

SE

novembre

quarantesima edizione della

seconda edizione della

REGGELLO-VALLOMBROSA

€. 8,00 QUOTA ridotta fino al 07/06/2015
€. 10,00 dal 08/06/2015 al 02/07/2015

domenica 1

settembre

IZ

domenica 5

D
CONDA E

ORA E LUOGO DI RADUNO, PARTENZA/ARRIVO, TEMPO MASSIMO
Raduno dalle ore 7.00 presso THE SMART GALLERY (già
FASHION VALLEY), a 4 km. in direzione Leccio, uscita Incisa
Reggello dell’Autostrada A1 Firenze-Roma dove sarà pure allestita la logistica di partenza ed arrivo gara. Il percorso, pressoché
pianeggiante, nasce da una idea inedita ed originale che unisce
le bellezze naturali e paesaggistiche del Valdarno Fiorentino alla
esclusiva presenza delle grandi griffe mondiali dell’alta moda che
saranno attraversati durante la gara.
Partenza ore 9.15. Tempo massimo 2 ore e 30 minuti.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE (anche on-line)
per la MEZZA MARATONA competitiva di km. 21,097
CHIUSURA ISCRIZIONI* ore 23.00 di giovedì 24 settembre 2015
• PACCO GARA: maglia tecnica + gadgets griffati

€. 12,00 QUOTA ridotta fino al 29/05/2015
€. 15,00 dal 30/05/2015 al 05/07/2015
€. 20,00 dal 06/07/2015 al 04/09/2015
€. 25,00 dal 05/09/2015 al 24/09/2015

* il giorno della gara le iscrizioni saranno riaperte, dalle ore 7 alle ore 8.30
(quota maggiorata di €. 5,00 rispetto alla scadenza del 24/09/2015).

Per la corsa non competitiva di Km 11,300:

€. 5,00 fino alle ore 20.00 di giovedì 24 settembre 2015; €. 8,00 il giorno della gara.
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ORA E LUOGO DI RADUNO, PARTENZA, ARRIVO, TEMPO MASSIMO
(servizio bus navette gratuito)*

(percorso Firenze Reggello, Km. 33)

Raduno dalle ore 7.30 a Firenze, V.le G. Dalla Chiesa, 9/11
(OTEL – VIRGIN ACTIVE). Partenza ore 9.00.
Arrivo a Reggello (Fi), P.za Potente. Tempo massimo 4 ore e 45’.
(percorso Pontassieve Reggello, Km. 20)
Raduno dalle ore 8.15 a Pontassieve (Fi), Via Aretina 78/a (Scuola Balducci).
Partenza ore 9.45.
Arrivo a Reggello (Fi), P.za Potente. Tempo massimo 3 ore e 30’.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE (anche on-line)
per la corse competitive di Km. 33 e di Km. 20 e n.c. di km. 20
CHIUSURA ISCRIZIONI ** ore 23.00 di Giovedì 29 ottobre 2015
Iscrizione con Pacco Gara tipo A:
• 1 LITRO di OLIO extravergine d’Oliva di Reggello (Fi) “Città dell’Olio”

QUOTA ridotta fino al 05/07/2015
€. 15,00 per la Km. 33 – €. 12,00 per la Km. 20

dal 6/7/2015 al 27/09/2015 (€.20 per la Km. 33 – €. 18 per la Km. 20)
dal 28/09/2015 al 29/10/2015 (€. 25 per la Km. 33 – €. 20 per la Km. 20)

Iscrizione con Pacco Gara tipo B:

• Speciale maglia tecnica “Otel Varietè VIVI, sempre di più”

QUOTA ridotta fino al 05/07/2015
€. 12,00 per la Km. 33 – €. 10,00 per la Km. 20

dal 6/7/2015 al 27/09/2015 (€. 15,00 per la Km. 33 – €. 12,00 per la Km. 20)
dal 28/09/2015 al 29/10/2015 (€. 20,00 per la Km. 33 – €. 18,00 per la Km. 20)

* navette con prenotazione obbligatoria
** il giorno della gara (domenica 1 novembre) le iscrizioni saranno riaperte sui luoghi di raduno
dalle ore 7.30 fino a 15 minuti prima delle rispettive partenze (quote maggiorate di €. 5,00
rispetto alla scadenza del 29/10/2015).

in col lab ora zio ne con :

ISCRIZIONI, SERVIZI,

REGOLAMENTI SU:

www.dreamrunners.it
www.podistiresco.it

Ricchissimi premi di categoria e centinaia di premi a sorteggio a tutte le nostre corse!

