ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si effettueranno online sul sito
www.torrisport.it nell’apposita pagina.
Il costo dell’iscrizione sarà di € 15,00 fino all’11
ottobre 2013 con pagamento a mezzo bonifico.
Il pagamento dell’iscrizione di euro 15,00 deve
essere effettuato con bonifico intestato a APD
SAN GIMIGNANO Presso Bcc Cambiano – filiale
ALTIMETRIA DEL PERCORSO
San Gimignano
IBAN IT66 W084 2572 0000 0004 0249 914
PREMI: a tutti gli arrivati classificati verrà
CAUSALE: ISCRIZIONE (NOME- COGNOME)
consegnata
una
maglietta
ricordo
della
Inviare la ricevuta del bonifico alla mail
manifestazione con logo appositamente disegnato
sangyvolterra@gmail.com
per il 30° anniversario.
A chi si iscrive entro venerdì 11 ottobre verrà
data in premio una bottiglia di Vernaccia di San I pagamenti o le iscrizioni effettuate oltre il 11
Gimignano DOCG edizione riservata con etichetta ottobre 2013 saranno possibili fino alla mattina
della gara alla tariffa di euro 20,00.
speciale 30^ edizione.
In loco ai concorrenti sarà data la possibilità di
SERVIZIO AUTOBUS
acquistare altre bottiglie edizione riservata a un
prezzo speciale.
Seguite gli aggiornamenti sulla pagina Facebook E’ previsto un servizio autobus che riporterà i
concorrenti a Volterra dopo l’arrivo a San
della manifestazione.
Gimignano. Il servizio è con prenotazione
obbligatoria a pagamento di euro 5,00 da farsi
PREMI SPECIALI:
contestualmente con l’iscrizione.
L’organizzazione non garantisce il rientro senza la
Al 1° concorrente assoluto Trofeo* e spalla
prenotazione preventiva del posto.
Tuttavia se saranno disponibili posti la mattina
Alla 1° concorrente assoluta Trofeo* e spalla
della gara sarà possibile acquistare il ticket al
prezzo di euro 7,00.
PREMI DI CATEGORIA:
Premi a scalare in prodotti locali e materiale
tecnico
Premio speciale per il concorrente più anziano.
Coppa ai primi venti gruppi più numerosi
(almeno 5 atleti classificati).
N.B. - I premi non sono cumulabili.
* Trofeo in Alabastro realizzato dagli artigiani volterrani.

30^
Volterra
San Gimignano
13 ottobre 2013 – ore 9:00
Manifestazione podistica
competitiva di km 30
Partenza da Volterra
Piazza dei Priori
Arrivo a San Gimignano
Piazza del Duomo

Programma e regolamento:
La manifestazione è aperta agli atleti tesserati
FIDAL, in regola con il tesseramento federale
dell’anno 2013, od in alternativa tesserati ad
altre federazioni o enti di promozione sportiva nel
rispetto delle convenzioni
stipulate
con la
FIDAL, purché tale tessera sia stata rilasciata in
base alle norme della legge sulla tutela sanitaria
dell’attività sportiva.
Il percorso si snoda per Km 30 attraverso un
tracciato fra i più suggestivi della Toscana per le
caratteristiche storiche e paesaggistiche. Il
ritrovo è stato fissato alle ore 8 in Piazza dei
Priori a Volterra, la partenza dalla stessa piazza
alle ore 9 con arrivo nella Piazza del Duomo a
San Gimignano.
Il tempo massimo consentito è di quattro ore. Le
iscrizioni saranno accettate fino a 15 minuti
prima della partenza (fino ad un massimo di 450
iscritti). Il tratto centrale del percorso di circa 10
chilometri su strada sterrata da località Prato
d'Era al Podere Cornocchio sarà chiuso al traffico
con apposita ordinanza del Sindaco del Comune
di Volterra. E’ fatto divieto assoluto ai concorrenti
di farsi accompagnare da auto o da qualunque
altro veicolo a motore nel tratto di strada sterrata
pena la squalifica. Funzioneranno regolari posti di
ristoro anche in questa frazione di percorso. Il
tratto iniziale e finale della gara è su strada
asfaltata. E’ fatto obbligo a tutti i concorrenti di
rispettare il Codice della Strada. Lungo il percorso
e all'arrivo funzioneranno regolari punti di
controllo. I partecipanti che all'arrivo non saranno
in regola con le punzonature saranno squalificati.
Saranno approntati 5 punti di ristoro lungo il
percorso e uno all’arrivo.
Sono previsti: il servizio medico con ambulanza,
il controllo di tutto il percorso tramite il
collegamento con servizio radio mobile, il servizio
guardaroba ed il servizio docce.

L'organizzazione respinge ogni e qualsiasi
responsabilità per eventuali danni od incidenti
che potessero accadere a concorrenti, terze
persone o cose, prima, durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione e non
riconosce alcun rimborso spese.
CATEGORIE:
Uomini – Assoluti - nati dal 1995 al 1964
(Premi per i primi 15)
Uomini - Veterani - nati dal 1963 al 1954
(Premi per i primi 5)
Uomini - Argento - nati nel 1953 e precedenti
(Premi per i primi 3)
Donne - Assolute - nate dal 1995 al 1964
(Premi per le primi 5)
Donne - Veterane - nate dal 1963 e precedenti
(Premi per le primi 3)

Le iscrizioni devono essere fatte on line su
www.torrisport.it o su www.atleticavolterra.com
sino alle ore 22 del giorno 11 ottobre 2011,
dopo
tale
data
possono
essere
fatte
manualmente fino a 15 minuti prima della
partenza fino al raggiungimento del numero
massimo dei partecipanti.

Per informazioni:
COMUNE DI VOLTERRA:
Assessorato allo Sport
Telefono 0588-86050
www.torrisport.it
www.atleticavolterra.com
SAV
Telefono e fax 0588-86134
sav@sirt.pisa.it

Per sistemazioni alberghiere:
consultare sul sito le convenzioni
con le strutture locali che
propongono pacchetti scontati e
condizioni particolari

