
A.S.D. Corriprimavera Laviosa
organizza

Gara podistica nazionale 
UISP Km 13,860

con percorso non 
competitivo di Km 3,4

Campo Scuola Livorno ore 9

Domenica
22 maggio 2016

Manifestazione
inserita nelle celebrazioni
per la Patrona di Livorno

“Santa Giulia”

L A V I O S A

Per informazioni: FRANCO MEINI - cell 338.9563043 - www.corriprimavera.altervista.org • a.s.corriprimavera@virgilio.it

in collaborazione con
A.S.D. Atletica Livorno
3a edizione della
“FARNETI GAMES”
mini-olimpiade in pista 
per ragazzi/e dai 4 agli 11 anni

A.S.D.
LivornoMarathon

Con il patrocinio:
Comune di Livorno

La classica di livorno che tutti i podisti amano

REGOLAMENTO
Domenica 22 maggio 2016, con partenza alle ore 9,00, si svolge 
la 37a edizione del “CORRIPRIMAVERA-Laviosa”, gara podistica 
nazionale U.I.S.P. competitiva di Km.  13,860 con percorso non 
competitivo di Km. 3,400.

Alla gara possono partecipare: tutti gli atleti tesserati che al mo-
mento dell’iscrizione dimostrino di essere regolarmente tesserati 
alla UISP, o alla FIDAL o ad altri Enti di Promozione Sportiva o Fe-
derazioni straniere di Atletica Leggera. In ogni caso, per il percorso 
competitivo, dovranno aver compiuto il 18° anno di età alla data 
della manifestazione ed essere in regola con le norme sanitarie vi-
genti in Italia per la pratica dell’Atletica Leggera agonistica.

RITROVO 
 Il ritrovo è fi ssato per le ore 7.00 presso il Campo Scuola in Via dei 
Pensieri 31 a Livorno.

ISCRIZIONI
Quota iscrizione: Euro 5,00.
Modalità di iscrizione: per e-mail a.s.corriprimavera@virgilio.it o per 
fax: 0586 440707, oppure sabato 21 maggio dalle ore 10 alle 
ore 18 e domenica 22 maggio fi no alle ore 8.45 presso il Cam-
po Scuola di Livorno.
- Non competitiva sfi dia  oci per la vita Euro 5,00 il ricavato 
sarà devoluto alla ricerca ed alla cura del cancro.
La gara è valida anche come: 
- Prova del Criterium Podistico Toscano 2016 
- Trofeo Podistico Li vor nese 2016

PREMIAZIONI:
I primi 5 classifi cati assoluti maschili e femminili. Dopo  sa ran no
premiate le seguenti categorie (con esclusione dei primi 5 assoluti/e):
AMATORI M 1977-1998 primi 50 clas si fi  ca ti
SENIOR M 1967-1976 primi 50 classifi cati
VETERANI M 1957-1966 primi 50 classifi cati
ARGENTO M 1947-1956 primi 30 clas sifi cati
ORO M 1946 e prec. primi 10 clas sifi cati
AMATORI F 1977-1998 prime 20 classifi cate
SENIOR F 1967-1976 prime 25 clas si fi cate
LADIES F 1966 e prec. prime 25 clas si fi cate
e a seguire premiate tutte le donne che porteranno a termine la gara.
PREMIO DI PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI ISCRITTI
COPPE E PREMI SPECIALI AI GRUPPI PIÙ NUMEROSI

RISTORO
Funzioneranno servizi di ristoro a metà percorso e all’arrivo.
Servizio di ristoro anche per celiaci.

Nell’ambito delle attività collaterali alla festività della Patrona di Livorno “Santa 

Giulia” sarà organizzata la terza “FARNETI GAMES”, con la collaborazione di 

A.S.D. Atletica Livorno, mini olimpiadi su pista per esordienti A/B/C 

e Pulcini 2011/2012 con gare di corsa-salto-lancio e staffette 

a seguire. Medaglia ricordo per tutti. Iscrizione gratuita possono partecipa-

re tesserati Federazione FIDAL e per gli Enti di Promozione Sportiva.

A.S.D. Corriprimavera Laviosa

37a Edizione


