
La mezza maratona rientra all’interno di una giornata di eventi 
pensata non solo per gli sportivi. Pontassieve per il 1 MAGGIO 
offre anche una camminata aperta a tutti con un percorso di 
degustazioni alla scoperta dei sapori, del vino e del buon cibo 
di questa terra che nasce  “là dove la Sieve con l’Arno si 
confonde”.  

 

www.footstock.it/run 

ISCRIZIONI:  
 

Iscrizioni on line su MySdam  
www.mysdam.net  
 
Per info  
www.toscanatiming.it/mezzachiantipontassieve  
 
Posta Elettronica  
iscrizioni@toscanatiming.it  
 
Fax  
0587240030  
 
Per i gruppi informazioni sul regolamento  
presente su 
www.toscanatiming.it/mezzachiantipontassieve 
Ogni 10 iscrizioni di gruppo (effettuate in unica soluzione)  
1 pettorale omaggio  
 
Ulteriori informazioni su:  
 

www.mezzamaratonapontassieve.it  

        WWW.FACEBOOK.COM/MEZZACHIANTIPONTASSIEVE  

QUOTE ISCRIZIONI:  
 
€ 12 fino al 31/03  
 
€ 16 fino al 18/04  
 
€ 20 dal 19/04  
fino a mezz’ora prima della partenza  

Comune di Pontassieve 

PROMOSSO DA 

VENERDÌ  
1 MAGGIO 2015 

G.S. La Torre 

Ove la sieve al gusto si confonde... 

http://www.toscanatiming.it/mezzachiantipontassieve.html
http://www.mezzamaratonapontassieve.it


GARA INDIVIDUALE 
Alla gara competitiva è obbligatorio presentare 
il certificato medico agonistico di idoneità con 
specifica all’atletica leggera; per partecipare alla 
gara non competitiva è obbligatorio presentare 
il certificato medico non agonistico.  
Per tutti è necessario essere tesserati UISP o 
FIDAL o con Enti di Promozione Sportiva che 
hanno stipulato apposita convenzione con 
quest'ultima federazione.  
 

Ritrovo ore 7.00  
Presso: Istituto Statale Superiore Ernesto 
Balducci - via Aretina 78/a - Pontassieve 
Coordinate GPS 43.776716, 11.423707 
 
Partenza ore 9.00 dalla Cantina Ruffino 
Piazzale Ruffino, 1 - Pontassieve 
 
Spogliatoi e docce  
Presso: Istituto Statale Superiore Ernesto 
Balducci - via Aretina 78/a - Pontassieve 
 

PREMIAZIONI, saranno premiati: 
I primi 50 assoluti uomini 
Le prime 20 assolute donne 
I primi 25 veterani uomini 
Le prime 10 veterane donne 
I primi 10 argento uomini 
Le prime 3 argento donne 
I primi 3 oro uomini 
Le prime 5 società per n° di iscritti 
 

Il primo UOMO e la prima DONNA saranno 
esclusi dalla premiazione di categoria 
 

Cronometraggio elettronico effettuato da: 

IL PERCORSO 
 

Gara competitiva all’interno del territorio collinare 
del comune di Pontassieve di km 21,0975 
 

È prevista anche una  
gara non competitiva di km 7,6  

VENERDÌ 1 MAGGIO 
RITROVO ORE 7.00 

PARTENZA ORE 9.00 

Mulino a vento 
Lago di Vetrice 

Pievecchia 

Chiesa di San Martino 
a Quona 

Fattoria di Bossi 

Fattoria di Vetrice 

Ponte Mediceo 
PARTENZA  
e ARRIVO 


