PROGRAMMA

- MAGLIETTA TECNICA PER I PRIMI ISCRITTI
COMPETITIVI;
- PACCO GARA NON COMPETITIVI: BORSA
NENCINI SPORT;
- PACCO GARA COMPETITIVI: BOTTIGLIA
VINO ANTINORI BIANCO

L'organizzazione non risponde di effetti personali o automezzi danneggiati smarriti o rubati.
Tutti i partecipanti sia competitivi che non con la sola iscrizione rilasciano agli organizzatori l'uso delle loro eventuali foto ad esclusivo uso propagandistico.
L'organizzazione pur facendo tutto il possibile per evitare contagi declina ogni responsabilità (legata ad un negligente comportamento dei singoli) su
eventuali casi di Covid-19.

TASSA ISCRIZIONE:
20€ per la 20 km,
10€ per la 10Km,
10€ la camminata storico paesaggistica,
5€ per tutti i non competitivi sia corridori che camminatori liberi.
Le iscrizioni sono solo ON LINE tramite piattaforma Cronorun. Non potremo accettare iscrizioni di corridori competitivi la mattina della gara, sarà invece
possibile iscriversi per tutti i non competitivi e per la camminata storico paesaggistica
GADGET
Per i primi 200 iscritti al MITICO GHIBELLINO 20Km è prevista una maglietta tecnica ricordo ed una beauty portatutto.
Ai primi 100 iscritti GHIBELLINO DELL'ASSUNTA 10Km è prevista una maglietta tecnica ricordo.
Sono previste borsa di cotone personalizzata con prodotti bio a tutti i partecipanti a GHIBELLINANDO, Camminata Storico Paesaggistica.
AL MOMENTO NON E’ POSSIBILE GARANTIRE SPOGLIATOI IN LOCO.
Saranno garantiti ristori lungo tutti i percorsi e all'arrivo, sempre nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.

PARTENZE:
Dalle ore 830 partenza libera non competitivi;
Ore 9.00 camminata storico paesaggistica in gruppi max 10/15 partecipanti;
Ore 9,00 la 20 Km ,
Ore 9,15 la 10Km;

- Gara competitiva 20 Km “Mitico Ghibellino”
- Gara competitiva 10 Km “Ghibellino dell’Assunta”
- Marce ludico motorie stesso percorso
- Ghibellinando camminata non competitiva a gruppi di 10/15 persone accompagnata da guide dedicate
del CAI di Pescia su un percorso studiato con soste preparate al fine di conoscere la storia e le particolarità
del territorio. Con degustazione di prodotti tipici.
ATTENZIONE: Tracciato impegnativo non adatto a bimbi piccoli o persone disabili o con difficolta motorie.
RITROVO: Il ritrovo è fissato alle 8:00 presso il Circolo di Vangile nel comune di Massa e Cozzile.

10 km CON GUIDE CAI
15 FERMATE CONOSCITIVE
4 RISTORI BIO-TEMATICI

MASSA E COZZILE

MOSCHINI & VEZZANI S.a.sVia 1' Maggio
Massa e Cozzile (PT)
Tel. 0572.74440 - valdinievole555@agentivittoria.it

Sostenibilità e valorizzazione del
territorio” Il Bosco dei Ghibellini” è un
progetto fortemente voluto
dall’associazione che ha l’obiettivo di
azzerare l’impatto ambientale della
manifestazione e di portare valore
aggiunto al territorio. Verrà destinata
una parte del ricavato dalle iscrizioni
per l’acquisto e la piantumazione di
alberi tipici della nostra zona per la
creazione di un bosco urbano
all’interno del territorio di Massa e
Cozzile a fruibilità pubblica.
Il “Bosco dei Ghibellini” sorgerà
proprio, a due passi dai luoghi della
corsa. Ciò rende il progetto unico nel
suo genere perché crea un legame
indissolubile con il territorio nel qualei
podisti saranno immersi durante la
gara.
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