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PROGRAMMA
ore 9.00
Partenza da San Gimignano Piazza 
del Duomo
Arrivo a Volterra Piazza dei Priori

Sabato 8 Ottobre, ora di cena   
Pasta PaPasta Party aspettando la gara, 
San Gimignano

ISCRIZIONI
on line sul sito 
www.sangimignanovolterra.it
Fino al 31/07/2016: 17€
Fino al 30/09/2016: 22€
Fino al 07/10/2016: 28€Fino al 07/10/2016: 28€
La mattina della gara, se ci saranno 
posti disponibili, 35€

Il pagamento dell'iscrizione e dell'e-
ventuale servizio di rientro in autobus 
deve essere effettuato contestualmente, 
con bonifico intestato a 
APD SAN GIMIGNANO, Presso Bcc 
Cambiano – filiale San Gimignano
IBAN IT66 W084 2572 0000 0004 
0249 914
CAUSALE: ISCRIZIONE (NOME- CO-
GNOME)
Inviare la ricevuta del bonifico alla 
mail 
iscrizioni@sangimignanovolterra.it 

SERVIZIO AUTOBUS
E’ previsto un seE’ previsto un servizio autobus che ri-
porterà i concorrenti a San Gimignano 
dopo l’arrivo a Volterra. Il servizio è 
con prenotazione obbligatoria a paga-
mento di euro 5,00 da farsi contestual-
mente con l’iscrizione. L’organizzazi-
one non garantisce il rientro senza la 
prenotazione preventiva del posto. Tut-
tavia se saranno disponibili posti la 
mattina della gara sarà possibile
acquistare il ticket al prezzo di euro 
7,00.

PREMI
A tutti gli arrivati classificati verrà 
consegnata una maglietta ricordo della 
manifestazione con logo appositamente 
designato per la 33̂  EDIZIONE.
A chi si iscrive entro venerdì 7 Ottobre A chi si iscrive entro venerdì 7 Ottobre 
verrà data in premio una bottiglia di 
Vernaccia di San Gimignano DOCG 
edizione riservata con etichetta specia-
le. 
In loco ai concorrenti sarà data la pos-
sibilità di acquistare bottiglie edizione 
riservata a un prezzo speciale.

Seguite gli aggiornamenti sulla pagina 
Facebook della manifestazione.

PREMI SPECIALI
Al 1° concorrente assoluto Trofeo in 
alabastro realizzato dagli artigiani 
volterrani e spalla.
Alla 1° concorrente assoluta Alla 1° concorrente assoluta Trofeo in 
alabastro realizzato dagli artigiani 
volterrani e spalla

PREMI DI CATEGORIA
Premi a scalare in prodotti locali e maPremi a scalare in prodotti locali e ma-
teriale tecnico. Premio speciale per il 
concorrente più anziano. Coppa ai 
primi venti gruppi più 
numerosi (almeno 5 atleti classificati).

N.B. - I premi non sono cumulabili.

CATEGORIE
Uomini - Assoluti - nati dal 1996 al 
1967
(Premi per i primi 15)
Uomini - Veterani - nati dal 1966 al 
1957
(Premi per i primi 5)
Uomini - Argento - nati nel 1956 e preUomini - Argento - nati nel 1956 e pre-
cedenti
(Premi per i primi 3)
Donne - Assolute - nate dal 1996 al 
1967
(Premi per le prime 5)
Donne - Veterane - nate nel 1966 e 
precedenti
(Premi per le prime 3)


