
DOMENICA 
10 SETTEMBRE 
2017

gara podistica competitiva di km 12
passeggiata ludico-motoria di km 5
gara valida per il 14° Trofeo E. Camangi

percorso 
interamente pianeggiante

7ª Corsa dei Tre Parchi

parco Argingrosso  · parco delle Cascine  ·  v
illa Vogel

e con la collaborazione di

A.S.D. GS Le Torri Podismo
Firenze, via Lunga 157 - tel. 3478899221

www.gsletorrifirenze.it - e-mail info@gsletorrifirenze.it

7° TROFEO METALLINEA

Possono partecipare tutti gli atleti/e tesserate UISP e altri Enti di promozione sportiva, in regola con le 
vigenti norme sanitarie. 

Pacco alimentare e 2 buoni omaggio offerti da                ai primi 600 iscritti
Premiazioni categorie e società sul retro del volantino

1° TROFEO LAZZERI ORETTA

con il patrocinio di

QUARTIERE 4

• ritrovo ore 8.00 partenza ore 9.00 dal Circolo ARCI Le Torri via Lunga 157 
• le iscrizioni si ricevono per email all’indirizzo info@gsletorrifirenze.it entro le ore 
22 di venerdì 8 settembre e presso i negozi “L’  iSOLOTTO dello SPORT”  e “ll Campione”   
entro venerdì 8 settembre                     
• la mattina al banco iscrizioni fino a 15 minuti dalla partenza
• iscrizione competitivi (con presentazione del certificato medico agonistico) 5€ fino 
all’8 settembre, 7€ il giorno della gara 
• ludico-motoria 5€ o 2€ senza premio di partecipazione



PREMIAZIONI CATEGORIE
UOMINI

ASSOLUTI
Dal 1° al 50° premio in natura a scalare

VETERANI
Dal 1° al 30° premio in natura a scalare

ARGENTO
Dal 1° al 15° premio in natura a scalare

ORO
Dal 1° al 3° premio in natura a scalare

DONNE

ASSOLUTE
Dalla 1ª alla 25ª premio in natura a scalare

VETERANE
Dalla 1ª alla 15ª premio in natura a scalare

ARGENTO
Dalla 1ª alla 5ª premi in natura a scalare

PREMIAZIONI SOCIETA’
TROFEI, COPPE e premi in natura alle prime 5 società preiscritte più numerose e alle prime 5 società 

a punteggio

SERVIZIO FOTOGRAFICO A CURA DI 

Piero Giacomelli Alessandro Parcossi

LA CORSA dei 3 PARCHI sarà presentata da

A fine gara sarà presentato il libro

IL TRAGUARDO NEL CUORE
2 minuti che valgono una vita

Autobiografia scritta da Barbara Scarpettini figlia della nostra cara amica Oretta Lazzeri

Storia di sport e amore


