
DOMENICA 2  SETTEMBRE 2018 

  MONTEVARCHI   
38° TROFEO SIRO NOFERI 

La A.S.D. POLISPORTIVA RINASCITA MONTEVARCHI organizza una gara podistica competitiva di Km 13,200 con 
percorso: Montevarchi, bivio Caposelvi, bivio Mercatale, Montevarchi ed una passeggiata ludico motoria non 
competitiva di Km. 4. Percorsi ridotti per le categorie giovanili                                                                           

           

 

17° TROFEO Memorial “Roberto Segoni” 
33° TROFEO ME-BA - ponteggi edili                                                                
3° TROFEO Memorial “Massimiliano Galasso” 
Gara valida per il Gran Prix 2018 

NOVITA 2018  CLASSIFICA IN TEMPO REALE CON CHIP PER GLI ATLETI 

                  

7° TROFEO CORSA A SEI ZAMPE 
Passeggiata non competitiva cross country (NOVITA’), riservata al cane insieme al suo padrone 

----------------------------------- 
RITROVO: ORE 8,20 A MONTEVARCHI PIAZZA VARCHI 
Ore 9,20 CAT. COMPETITIVA-NON COMPETITIVA 
Ore 9,30 CAT. GIOVANILI  
Ore 9,35 TROFEO CORSA A SEI ZAMPE 

                        RINFRESCO PER TUTTI I PARTECIPANTI 

 



 

 
 
ISCRIZIONI 

Per la gara competitiva dovranno essere effettuate online sul sito www.dreamrunners.it 

fino a giovedì 30 agosto al costo di € 7 da pagare al momento del ritiro del pettorale. 

Possibilità di iscriversi sul posto fino a 15 minuti prima della partenza presentando 

certificato medico per attività agonistica e cartellino di appartenenza alla società o tessera 

Run Card, al costo di € 10.   

Ricordiamo infatti che alla gara competitiva potranno partecipare i tesserati di qualsiasi 

federazione sportiva o ente regolarmente riconosciuto dal CONI nonché atleti senza 

società purché in regola con le norme sanitarie vigenti. 

 

Per le Categorie Giovanili le iscrizioni dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail 

associazione@rinascitamontevarchi.it e saranno gratuite fino a giovedì 30 agosto, 

successivamente 3 euro. 

 

Alla stesso indirizzo e-mail e con la medesima scadenza dovranno essere trasmesse le 

iscrizioni per la gara Non competitiva, sempre al costo di euro 7 da pagare al momento del 

ritiro del cartellino. Possibilità di iscriversi sul posto fino a 15 minuti prima della partenza 

al costo di 10 euro. 

 

Per informazioni 3282244934- 3282244916  - 3256426413 ore serali 
 

Il cronometraggio sarà curato dalla società DREAMCHRONO S.R.L.S. e le classifiche 

saranno visibili in tempo reale sul sito www.dreamrunners.it . 
 

Categorie adulti maschile                                     Categorie adulti femminile  

 

Categorie Giovanili maschile                            Categorie Giovanili femminili 
PRIMI PASSI 2013  e succ.  PRIMI PASSI 2013  e succ.   

CUCCIOLI 2011-2012    CUCCIOLI 2011-2012     

PULCINI 2009-2010  PULCINI 2009-2010   

ESORDIENTI 2007-2008  ESORDIENTI 2007-2008   

RAGAZZI 2005-2006  RAGAZZE 2005-2006   

CADETTI 2001-2004  CADETTE 2001-2004   
 

PREMI ADULTI MASCHILE                                               PREMI ADULTI FEMMINILE 
1°ASSOLUTO TROFEO AVIS  + cesto alimentare 1° ASSOLUTA TROFEO ME-BA + cesto alimentare 

 (escluso dalle categorie)  (esclusa dalle categorie) 

Cat. “A” 1°  prosciutto 

2° - 5 ½ prosciutto  

Cat. “E” 1°-3°  ½ prosciutto 

4°- 5° trancio prosciutto 

 6°- 10° trancio prosciutto  6°-10° pacco alimentare 

 11°- 20° pacco alimentare    

Cat “B”  1° - “Trofeo Memorial Roberto Segoni +  prosciutto  Cat “F”  1°  ½ prosciutto 

 2°-3° ½ prosciutto 

4 – 10 trancio di prosciutto 

 2°-3° trancio prosciutto 

 

 11° - 15° pacco alimentare   
Cat “C”  1° “trofeo +   prosciutto  PREMI NON COMPETITIVA 

 2°-3° ½ prosciutto 

4° - 6° trancio prosciutto 

 Formaggio  Kg. 0,500 

“A” 2000-1969  “E” 2000-1969 

“B” 

“C” 

1968-1959 

1958-1949 

 “F” 1968  e prec. 

“D” 1948  e prec.    

http://www.dreamrunners.it/
mailto:associazione@rinascitamontevarchi.it
http://www.dreamrunners.it/


 7°-10° pacco alimentare   

Cat “D” 

 

 

1°  ½ prosciutto 

2°-3° trancio prosciutto 
 

 

 

 

dal 1° al 5° class. COPPA  

dal 6° in poi coppa o trofeino di 
partecipazione 

Premio di partecipazione ½ forma di formaggio (Kg. 0,500 circa) fornito dall’azienda agricola “ASCIONE”       
 

PREMI DI SOCIETA’: verranno considerati gli atleti arrivati sia della competitiva sia 

quelli della N.C., con esclusione delle categorie giovanili:  

- 1° SOCIETA’ CLASSIFICATA  “TROFEO SIRO NOFERI” 

- Dalla 2° alla 5° classificata COPPA ( la società organizzatrice si esclude dalla 

classifica)  

 

Il Trofeo memorial “Massimiliano Galasso” sarà assegnato alla società con il 

maggior numero di arrivati nel settore giovanile (la società organizzatrice si esclude 

dalla classifica) 

 

 

Per la CORA A SEI ZAMPE il costo è di 5 euro e le iscrizioni potranno essere effettuate 

presso l’ambulatorio veterinario FAENZI-LUMEGGI tel. 055980224 – 3483185436, 

oppure direttamente la mattina della gara. 

 

PREMI CORSA A SEI ZAMPE pacco alimentare per gli amici a 4 zampe 

  

Ricchi premi per i più simpatici partecipanti a 6 zampe 


