
 

 Via G. Caccini, 13 – FIRENZE 

 
 
 

ORGANIZZA IL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Corsa podistica competitiva di km 13,500 nel panoramico percorso  
che si snoda nelle colline di Serpiolle e Cercina 

 

   Passeggiata ludico-motoria di 7 e 13,500 km 
 

RITROVO 
ore 7,30 presso il Circolo le PANCHE 
via Caccini, 13 b - FIRENZE (zona Careggi) 

PARTENZA 
da Via delle Gore: ore 9:00 gare competitiva e non 
competitiva 

PREMI Ai primi tre arrivati maschili e femminili esclusi di categoria 

1° arrivato/a Buono spesa conad € 30,00 + completo tecnico + medaglia 

2° arrivato/a Buono spesa conad € 30,00 + capo tecnico + medaglia 

3° arrivato/a Buono spesa conad € 30,00  + spalla + medaglia 
 

Categoria ASSOLUTI 
1°  Class. Premio in natura + capo tecnico + medaglia 
2°  Class. Premio in natura + una spalla + medaglia 
3°  Class. Premio in natura + lampada da 

arredamento + medaglia 
4°  Class.  Premio in natura + cesta alimentare 
5°  Class.  Premio in natura + cesta alimentare 
Dal 6° al 10°  Premio in natura + un salame 
Dal 11° alla 80° classificato premi in natura a scalare 

Categoria ASSOLUTE 
1°  Class. Premio in natura + capo tecnico + medaglia 
2°  Class. Premio in natura + una spalla + medaglia 
3°  Class. Premio in natura + lampada da 

 arredamento + medaglia 
4°  Class. Premio in natura + cesta alimentare 
5°  Class. Premio in natura + cesta alimentare 
Dal 6° al 20° classificata premi in natura a scalare 
 

Categoria VETERANI 
1°  Class. Premio in natura. + capo tecnico + medaglia 
2°  Class. Premio in natura + una spalla + medaglia 
3°  Class. Premio in natura + lampada da  

arredamento + medaglia 
4°  Class. Premio in natura + cesta alimentare 
5°  Class. Premio in natura + un salame 
Dal 6° alla 40° premi in natura a scalare 

Categoria VETERANE 
1°  Class. Premio in natura + capo tecnico + medaglia 
2°  Class. Premio in natura + una spalla + medaglia 
3°  Class. Premio in natura + lampada da  

arredamento + medaglia 
4°  al 10° Class. premi in natura a scalare 

Categoria ARGENTO UOMINI 
1°  Class. Premio in natura + capo tecnico + medaglia 
2°  Class. Premio in natura + una spalla + medaglia 
3°  Class. Premio in natura lampada da 

arredamento + medaglia 
4°  Class. Premio in natura + cesta alimentare 
5°  Class. Premio in natura + un salame 
Dal 6° alla 20° premi in natura a scalare 

Categoria ARGENTO DONNE 
1°  Class. Premio in natura + capo tecnico + medaglia 
2°  Class. Premio in natura +. una spalla + medaglia 
3°  Class. Premio in natura + lampada da 

arredamento + medaglia 

Categoria ORO MASCHILI 
1°  Class. capo tecnico + medaglia 
2°  Class. cesta alimentare + medaglia 
3°  Class. cesta alimentare + medaglia 

Categoria ORO DONNE 
1°  Class. cesta alimentare + medaglia 



RILEVAMENTO CRONOMETRICO TRAMITE CHIP 
A CURA DI MySDAM 

 

PREMIAZIONI SOCIETÀ 

A punteggio: 1° Società: 44° Trofeo della liberazione + prosciutto,  
 2° e 3° società: Trofeo + spalla  

valida per il Trofeo E. Camangi 
 
A numero di iscritti: 1° Società: 40° Trofeo GS Le Panche Gelateria Baroncini 
  1° alla 10° società: Prodotti alimentari a scalare  
 

(maggior numero di iscritti entro venerdì il 20/10/2017) 

Inoltre a tutti i partecipanti BUONO CONSUMAZIONE della GELATERIA BARONCINI 
PREMI A SORTEGGIO FRA TUTTI I PARTECIPANTI ISCRITTI ENTRO IL 20/10/2017 

 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni a partire dal 16 ottobre dalle ore 
21:00 alle ore 23:00 
Il sabato 21 ottobre dalle ore 14:00 alle ore 17:00 presso il Circolo 
ricreativo “Le Panche” - via Caccini, 13 - Firenze - tel. 340/8333821 - Fax 
055/484167 
On-line: www.lepanchecastelquarto.it 
E-mail: iscrizioni@lepanchecastelquarto.it; 
Attenzione le pre-iscrizioni di società dovranno pervenire entro le ore 
23:00 di venerdì 20/10/2017 
Le iscrizioni individuali saranno possibili anche la mattina della gara 
fino a 20 minuti prima della partenza. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE in occasione della 40^ edizione: 
 € 2,00 con premio di partecipazione 
 
 
 

 

 

 
 

Per quanto non previsto dal presente volantino vige il Regolamento nazionale UISP 

 

 

 
DOPO IL GRANDE SUCCESSO RITORNA IL  

servizio di animazione e intrattenimento bambini 

prima e durante la corsa 
 

http://www.lepanchecastelquarto.it/
mailto:iscrizioni@lepanchecastelquarto.it


L’Atletica Castello e il G.S. Le Panche Castelquarto organizzano il 

12° CHALLeNGE le panchE CASTELLO  
Tra tutti i podisti che parteciperanno alle due manifestazioni - “Trofeo Le Panche” (22/10/2017) e “Trofeo Tre 

Ville” (12/11/2017) - verrà stilata una apposita graduatoria. 

ISCRIZIONI 

Gli atleti che si iscrivono ad entrambe le gare partecipano automaticamente al 12° “Challenge Panche - Castello”. Per 

informazioni relative al “Challenge Panche - Castello” rivolgersi a: Alvaro Fruttuosi (tel. 335/6664881) Cinzia Silori 

(tel. 340/8333721) Andrea Zanobini (tel. 333/6955583) Daniele Verzieri (tel. 328/6027715). 

CLASSIFICHE PER SOCIETÀ 

Saranno stilate due classifiche distinte una per le società con i concorrenti maschili e una per le società con le 

concorrenti femminili 

La classifica per le Società con concorrenti maschili sarà il risultato della somma dei punteggi dei cinque atleti di 

ogni società meglio classificati in ciascuna gara. 

La classifica per le Società con concorrenti femminili sarà il risultato della somma dei punteggi delle tre atlete di 

ogni società meglio classificate in ciascuna gara.  

Le società dovranno partecipare ad ognuna delle due gare con almeno 15 iscritti. 

PREMIAZIONI SOCIETÀ 

Le premiazioni si terranno il giorno sabato 2 dicembre 2017 alle ore 18:00 presso la sede del 

GS LE PANCHE CASTELQUARTO Via Caccini, 13 b - Firenze, alla presenza dei rappresentanti 

del Quartiere 5. Per ritirare il premio dovrà essere presente un rappresentate delle società 

premiate. 
 

MONTEPREMI SOCIETÀ 

 

Società maschili  

1° Società classificata R.S. € 250,00 

2° Società classificata R.S. € 150,00 

3° Società classificata R.S. € 100,00 

4° Società classificata R.S. € 50,00 

5° Società classificata R.S. € 50,00 

Dalla 6° alla 10° Società classificata un prosciutto 

 

Società femminili 

1° Società classificata R.S. € 150,00 

2° Società classificata R.S. € 100,00 

3° Società classificata R.S. € 50,00 

Dalla 4° alla 10° Società classificata un prosciutto 

Dal 5 ottobre all’8 ottobre 2017 
Festa della Gnoccata 

Società di Mutuo Soccorso di Serpiolle  
Via delle Masse, 38 - Tel. 055/425504




