


QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

L’iscrizione da diritto al pacco gara, pasta party, servizio docce, servizio massaggi.
Pacco gara: indumento tecnico fino al 300 iscritto, dopo pacco alimentare.
Gli accompagnatori potranno usufruire del Pasta Party al costo di € 5,00.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
A.S.D. IL GREGGE RIBELLE

IBAN IT 16 M086 7371 8800 0000 1002 216 - BANCA DEL CHIANTI FIORENTINO E MONTERIGGIONI

Ricordati di allegare ricevuta di versamento e solo per i competitivi copia tesserino fidal, uisp o altro ente e 
del certificato di idoneità sportiva agonistica, insieme ai tuoi dati: cognome e nome, data di nascita, indirizzo 

e-mail, numero di cellulare e taglia. Inviare il tutto a info.ilgreggeribelle@gmail.com o al fax 0577 1959153

PREMIAZIONI

Saranno premiati individualmente:

Premi alle Società con il maggior numero di iscritti paganti entro le ore 20.00 del 14/04/2011.

ORARI

Ritiro pettorali dalle ore 10.00 al Castello di Monteriggioni c/o le scuole
Ritrovo ore 12.30 al Castello di Monteriggioni

Partenza dalle ore 14.00 passeggiata e non competitiva di km. 10 e di km. 21
Partenza ore 15.00 competitiva di km. 21

Tempo massimo ore 18,00

Sul sito web www.ilgreggeribelle.it troverete tutte le informazioni sulla manifestazione

Possibilità di alberghi convenzionati

EXPÒ: STAND ELLEFFE ABBIGLIAMENTO TECNICO

Il percorso sara’ interamente segnalato  e controllato dal personale addetto. 
Si ricorda che ogni podista è responsabile di se stesso per quanto concerne  la condotta di gara, nel pieno rispetto 
del codice della strada. La A.S.D. Il Gregge Ribelle non risponde di eventuali danni a persone, cose ed animali, 

che dovessero avvenire prima, durante e dopo la gara non riconducibili all’organizzazione.

COMPETITIVA:
ENTRO IL 15 MARZO  € 10,00
ENTRO IL 10 APRILE  € 15,00
ENTRO IL 15 APRILE  € 20,00

NON COMPETITIVA:
ENTRO IL 10 APRILE  €  8,00
ENTRO IL 16 APRILE  € 10,00

MASCHILI:
30 ASSOLUTI
20 VETERANI
10 ARGENTO

3 ORO

FEMMINILI:
15 ASSOLUTE
10 VETERANE


