
L’ASD G.S. LeTorri Podismo 
con la collaborazione di PROSPORT FIRENZE e JOBBANDO organizza la

34ª ROSAMIMOSA
13° TROFEO ROBERTA BETTI

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE UISP 2019

Gara podistica competitiva di km 7,8
e ludico-motoria di km 5

SABATO 9 marzo 2019
ritrovo ore 15 - partenza ore 16

Stadio di atletica B. Betti - via del Filarete 5/A - Firenze - zona Soffiano

Viale Nenni - Via Baracca - Via Agnelli

con il patrocinio di

Donne in 
corsa per la 

parità
 sul lavoro

in collaborazione
con il 

QUARTIERE 4



Per informazioni: info@gsletorrifirenze.it - tel. 3895559274 / 3355858391 

Gara competitiva su strada di km 7,8 
ludico-motoria di km 5 

partenza ore 16
Gara giovanile aperta alle scuole medie e superiori (su pista) alle ore 16.05 
Iscrizione Competitiva: fino all'8 marzo 7€, il giorno della gara 8€

Ludico-Motoria 6€ (2,00€ senza premio di partecipazione)
GRATUITA per la gara giovanile 

Le preiscrizioni si ricevono via mail (info@gsletorrifirenze.it) entro le ore 22 di venerdì 8 marzo
Le iscrizioni singole si ricevono sul campo di atletica fino a 15 minuti dalla partenza

Alla 1ª Classificata prodotti Coop del  valore di 100€
PREMIAZIONI            PREMIAZIONI SOCIETA (non cumulabili)
Assolute - prime 40    prime 3 con il maggior numero di arrivate  
Veterane - prime 20    prime 3 a punteggio
Argento - prime 5
Oro - prime 3

1a classificata scuole medie - zaino Eastpak
2a e 3a classificata scuole medie - astuccio

1a classificata scuole superiori - zaino Eastpak 
2a e 3a classificata scuole superiori - astuccio 

offerti da Babyssimo

Per la gara COMPETITIVA è necessario, al momento dell'iscrizione, presentare CERTIFICATO MEDICO 
AGONISTICO: in assenza di certificazione sarà consentita SOLO la partecipazione alla Ludico-Motoria.

La manifestazione è assicurata R.C.T.-Il servizio sanitario è effettuato da Humanitas Firenze.
Vige regolamento UISP. E’ obbligatorio rispettare il codice stradale.

 Saranno presenti le telecamere di 

Riscaldamento prima della partenza con Francesca Rossi

Servizio di massaggi gratuito pre e post gara
a cura della Dottoressa in fisioterapia Francesca Bartolini

Servizio di babysitting (intrattenimento sportivo per bambini)

Alle prime 250 iscritte Maglietta della Manifestazione
Medaglia ricordo alle prime 150 arrivate della gara competitiva

Saranno premiate le prime 3 scuole

Servizio fotografico di Alessandro Parcossi 
e Christian Lava

   PER OGNI ISCRIZIONE SARA' DEVOLUTO 1€ A


