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Nel nome di un campione
Domani si corre il trofeo “Artidoro Berti”

PISTOIA. Grande appunta-
mento domani a Iano con il 6º
Trofeo “Artidoro Berti”, vale-
vole come prova unica di Cam-
pionato toscano Fidal/Ma-
sters individuale e di società
di corsa in montagna e come
3º gara del “Challenge Crude-
lia”.

La gara è organizzata dal
circolo Arci, dal comitato pae-
sano di Iano e dalla Circoscri-
zione 2, in collaborazione con
le società sportive “Silvano Fe-
di”-Cral Breda e Atletica Bor-
go a Buggiano, sotto l’egida
della Fidal Toscana e della Le-
ga atletica provinciale Ui-
sp. Il ritrovo è fissato per le 8
al ircolo Arci di Iano in piazza
1º maggio, mentre il via verrà
dato alle ore 9.

Due i percorsi previsti dalla
manifestazione: 6 chilometri
riservato a donne (tutte le ca-
tegorie), veterani argento, ve-
terani oro, non competitivi e

fitwalking; 10 chilometri per
le categorie maschili fino a 60
anni.

Al termine della gara, ver-
ranno premiati, con premi in
natura, i primi 40 uomini fino
a 50 anni, le prime 15 donne fi-
no a 50 anni, i primi 20 vetera-
ni uomini, le prime 5 ladies, i
primi 10 argento uomini, le
prime 3 argento donne ed i pri-
mi 5 oro uomini, nonché, con
medaglie, i primi 3 di tutte le
categorie Fidal/Masters. Inol-
tre premi alle prime 15 società
per numero di partecipanti ed
alle prime società Fidal/Ma-
sters (5 maschili, 3 femminili)
secondo la classifica a punti.

Le iscrizioni per la gara ri-
marranno aperte fino alle 8.30
di domani.

Per informazioni, contatta-
re i seguenti numeri telefonici
0573/46635, 0573/34761 e
335/261308.

Cristiano Rabuzzi Concorrenti in gara al trofeo “Artidoro Berti”In alto e sopra, la partenza della gara di Iano


