
 
IL GRUPPO FONDISTI MONTE MORELLO 

 
DOMENICA  20 OTTOBRE 2013  

ORGANIZZA 
IL XXVI TROFEO AVIS 

 
GARA COMPETITIVA DI SKI-ROLL IN SALITA DI 10 KM 

 
PROGRAMMA: 

 
Ore 8,00  Ritrovo dei partecipanti c/o la nostra Sede Sociale a Sesto Fiorentino, P.zza IV 

Novembre, 55 c/o  “Polisportiva Sestese”. 
 
Ore 9,00 Trasferimento dalla nostra sede alla zona di partenza. 
 
Ore 9,30 Partenza da P.zza Ginori a Sesto Fiorentino per giungere dopo 10 Km. nei pressi del 

P.le Leonardo da Vinci sulla strada dei Colli Alti a Monte Morello. 
 
Il percorso, sorvegliato da ns. staffette e dai Vigili Urbani, è aperto al traffico, pertanto si pregano i gareggianti di tenere 
scrupolosamente la destra. È quasi tutto in salita che, in alcuni tratti, raggiunge pendenze dal 15 al 22%.  
All’arrivo si gode della splendida vista panoramica della città di Firenze. 
Durante la gara, agli atleti partecipanti, è fatto divieto di togliersi gli skiroll lungo il percorso, pena la squalifica. 
 
Ore 12,00 Premiazione presso il Rifugio Gualdo (circa al 6° Km. della strada della gara).  
 Verranno premiati i primi tre classificati delle seguenti categorie M e F: 

1. Giovani dal ’97 al ‘93 
2. Seniores: dal ’92 al ’73 maschile e femminile; 
3. Master 1 dal ’72 al ’63, solo M; 
4. Master 2 dal ’62 al ’53 solo M; 
5. Master 3 dal ’52 e precedenti solo M; 
6. Dame dal ’72 e precedenti solo F. 
7. Le prime tre società classificate.  

 
Agli altri atleti verrà dato un premio di partecipazione. 
 
Per tutti la quota di iscrizione è di €. 10,00. 
 

L’Organizzazione considera l’atto di iscrizione la conferma del possesso dei requisiti di 
idoneità fisica previsti per le competizioni sportive, il possesso di tessera FISI o Pattinaggio a 
rotelle e ricorda che sono obbligatori il caschetto protettivo e gli occhiali.  

 
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 17/10/2013 telefonando a: 
  FAGGI FERNANDO 055 4490187 – FAX 055 443775 
  LANDESCHI MAURO 055 453970 
  LAZZERETTI MORENO 055 475574 (anche fax)  
  oppure: 
  fondistimontemorello@libero.it 


