www.doppiaemmeteam.com

Via delle Ginestre, 17
Zona Ind. Capraia Fior.na
50050 Capraia Fior.na (FI)
Tel & Fax 0571-583785

COME ARRIVARE A CAPRAIA F.NA:
-Per chi proviene dall’autostrada A1
uscita Firenze-Scandicci proseguire su
SGC FI-PI-LI direzione PI-LI uscita Montelupo attraversare Il centro al semaforo a sinistra
sottopassaggio stazione e siamo a Capraia.

50053—SPICCHIO VINCI (FI) via Limitese,174/H

-Per chi proviene da Pisa-Livorno
immettersi su FI-PI-LI direzione FI
uscita Montelupo f.no attraversare il centro
al semaforo a sinistra sottopassaggio stazione
e siamo a Capraia.
-Per chi arriva in treno:
linea ferroviaria Firenze-Pisa
fermata stazione Montelupo/Capraia (metri 100)
dalla zona partenza/arrivo.

RITROVO P.
P.ZZA
ZZA CAVOUR
CAVOUR—
—CAPRAIA F.
F.NA
NA ORE 8.00

www.atlcapraiaelimite.it
Parte dell’iscrizione e del ricavato
della manifestazione sarà
devoluto all’Associazione :

A.S.T.R.O. Associazione per il Sostegno Terapeutico e Riabilitativo in Oncologia
Via Barzino,3—50053—EMPOLI FI

REGOLAMENTO
Modalità: la gara è aperta a tutti
Ritrovo: ore 8.00 P.zza Cavour Capraia F.na
Partenza: ore 09.30
Ritiro pettorali: dal 02/10/2009 fino a 15 minuti
prima della partenza
Servizi: spogliatoi/docce
Assistenza: a cura della Pubblica Assistenza
Massaggi: dalle ore 10.30 fino al termine
della manifestazione
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi
condizione atmosferica
Ristori: 1 in zona Partenza/Arrivo +
1 Spugnaggio/Acqua in zona Castello
ore 12.40 Pasta Party
Percorso: circuito paesano caratteristico di metri
2.075 per l’80% chiuso al traffico e il
restante 20% limitato al traffico locale.
La società organizzatrice pur curando la buona riuscita della
manifestazione,declina ogni responsabilità civile o penale per
danni a cose o persone prima/durante o dopo la manifestazione.
Con la propria adesione l’atleta accetta il regolamento in tutte
le sue parti e garantisce di essere in regola con le vigenti norme
sanitarie.
Misurazione chilometrica a cura della TDS
Attestati di partecipazione e classifiche direttamente
on-line collegandosi all’indirizzo:
www.tds-live.com

Scheda d’iscrizione:
Nome……………………………………………
Cognome……………………………………….
Nato il…………………………………………
Residente a……………………………………
Residente in via………………………………
Società appartenenza………………………...
Si ringrazia per la collaborazione:

Iscrizioni: - €. 15
-per tel. 0571/583641
-per fax 0571/583785
-per mail mrc1965@virgilio.it
-per posta mandando i propri dati a:

Atletica Capraia e Limite
via S. Allende,126
50050 Capraia Fiorentina
FIRENZE
Ai primi 150 iscritti
(ricco pacco gara special del decennale)
Ai successivi pacco gara
(pagamento direttamente al ritiro pettorali)
Per informazioni:

www.atlcapraiaelimite.it
Cannizzaro Marco
Via S.Allende,54
50056-Capraia F.na
Telefono 0571.583.641
Cellulare 347.6366185
Fax 0571.583785
E.Mail: mrc1965@virgilio.it

RITROVO P.ZZA CAVOUR
CAPRAIA FIORENTINA ORE 8.30
CIRCUITO PAESANO
CARATTERISTICO
DI METRI 2075
DA RIPETERSI PER 8 ORE

- ABBIGLIAMENTO “PERUZZI”
- ALIMENTARI “BORETTI”
- CARTOLERIA “COLIBRI”
- ABBIGLIAMENTO “EVI SALVADORI”
- “GABRY SHOP”
- CIRCOLO “TENNIS” CAPRAIA
- “IL BOUQUET”
- CIRCOLO “A.R.C.I.” CAPRAIA
- IL MONDO DEI SOGNI
- TABACCHI CHIARA
- BAR MAURIZIO E CRISTINA CAPRAIA

Prenotazioni albelghiere:
Hotel “I’ FIORINO” Capraia mt.50 dalla partenza
Tel. 0571.583505
Hotel “BACCIO” Montelupo mt.150 dalla partenza
Tel.o571.51215
Hotel “2 PALME” Limite mt.2.500 dalla partenza
Tel.0571.578011
Hotel “ TONIO” Montelupo mt.1.500 dalla partenza

Tel.0571.541444
Hotel “Il Ponte” Camaioni-Montelupo
mt.5000 dalla partenza Tel. 0571.910123

Si informa che l’organizzazione si metterà a
disposizione degli atleti che raggiungeranno
Capraia in treno per essere accompagnati
presso gli hotel e la mattina per raggiungere
la zona partenza.

