
 

 

 

 
 

GIOVEDI’ 6 GENNAIO 2022 

La PODISTICA S. PANCRAZIO organizza: 
www.podisticasanpancrazio.com 

 

 una camminata ludico-motoria di km 8 e 4 per amatori e di km 0,600 per pulcini 

 una gara competitiva a squadre di staffetta di km 2 x 4 

Ritrovo:   ore 08.00 - S. Pancrazio, via Randi nr. 47 – Circolo Endas  

Partenza:   gara non competitiva km 8, km 4 e km 0,600: ore 09,30 

    chiusura iscrizioni ore 09.20. 

Quota di partecipazione: euro 2,50  

Premio di partecipazione: prodotto alimentare 

Premiazioni: 1° Società prosciutto + ceramica; 2° e 3° Società cestino + ceramica; 

verranno inoltre premiate fino alla  20° società con un minimo di 8 

iscritti con premi in ceramica 

 Saranno premiate inoltre le podiste che parteciperanno vestite da 

befane 

Ristoro: funzionerà un ristoro a metà percorso ed all’arrivo 

_____________________________________________________________________________ 

30a  STAFFETTA A SQUADRE KM 2 X 4 

Ritrovo:   Circolo Endas - S. Pancrazio, Via Randi nr. 47 

Iscrizioni:   dalle ore 08.00 alle 10.20  

Partenza staffetta:  ore 10.30 

Quota di partecipazione : euro 24,00 a squadra 

Premio: individuale e per le prime 5 squadre classificate cat. Amatori (nati dal 

2006 fino al 1978), le prime 3 squadre cat. Veterani A (nati dal 1977 

al 1968), le prime 2 squadre cat. Veterani B (nati  dal 1967 al 1958, la 

prima squadra cat. Superveterani (nati prima del 1957) maschili e per 

tutte le squadre femminili (cat. Unica dal 2006). 

Potranno essere iscritti atleti nati dal 2006 provvisti di tessera  UISP o altri Enti. 

E’ prevista l’assistenza medica. 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale per quanto potrà accadere a 

persone e a cose prima, durante e dopo la gara. 

Informazioni: Baldi: 338-8771014, Marinelli: 339-3921718– -  podsanpancrazio@tiscali.it 

 

Saranno attuate le norme previste dal protocollo UISP e in vigore alla data di svolgimento 

della manifestazione per il contenimento del contagio da Covid 19  

 

La PODISTICA S. PANCRAZIO  augura a tutti i podisti  

un BUON  NATALE  E un FELICE ANNO NUOVO 

http://www.podisticasanpancrazio.com/
mailto:podsanpancrazio@tiscali.it

