
 

 

 
50° Edizione Circuito podistico  

TRE VILLE – TROFEO UGO CHIAVACCI 
13/11/2022 

 

REGOLAMENTO 
 
L’ASD Atletica Castello organizza una manifestazione sportiva il giorno 13 novembre 2022, “Circuito 
podistico TRE VILLE – TROFEO UGO CHIAVACCI”. 
 
La manifestazione prevede una gara competitiva di km 11 e una gara non competitiva – ludico motoria di 
km 6: 
 
Ore 9,30 gara competitiva 
sulla distanza di km 11   
 
Partenza Viottolone del Vivaio, Via di Castello, Via di Bellagio, Ingresso Villa le Brache – percorso interno - 
uscita da Via R. Giuliani 546, Via Reginaldo Giuliani, Viottolone del Vivaio, Via Accademici della Crusca, ingresso 
Villa Medicea di Castello – percorso interno - uscita da Via San Michele a Castello, Ingresso Villa Petraia (Viale 
delle carrozze) – percorso interno - uscita Via di Boldrone, Via dell’Osservatorio, Via. G.Ricci,. Via della Petraia, 
Via di Castello, ingresso Villa Medicea di Castello – percorso interno - uscita da Via San Michele a Castello, 
Ingresso Villa Petraia (Viale delle carrozze) – percorso interno - uscita Via di Boldrone, Via dell’Osservatorio, 
Via. G.Ricci,. Via della Petraia, Via di Castello, Via accademici della Crusca, Viottolone del Vivaio – arrivo sede 
Atletica Castello. 
 

Possono partecipare i tesserati UISP – FIDAL – altri EPS e liberi n possesso di certificato medico agonistico. 
 
Ore 9,30  passeggiata ludico motoria 
sulla distanza di km 6  
 
Partenza Viottolone del Vivaio, Via di Castello, Via di Bellagio, Ingresso Villa le Brache – percorso interno - 
uscita da Via R. Giuliani 546, Via Reginaldo Giuliani, Viottolone del Vivaio, Via Accademici della Crusca, ingresso 
Villa Medicea di Castello – percorso interno - uscita da Via San Michele a Castello, Ingresso Villa Petraia (Viale 
delle carrozze) – percorso interno - uscita Via di Boldrone, Via dell’Osservatorio, Via. G.Ricci,. Via della Petraia, 
Via di Castello, Via accademici della Crusca, Viottolone del Vivaio – arrivo sede Atletica Castello 
 
Possono partecipare i tesserati UISP – FIDAL – altri EPS – liberi senza certificato 
 
Luogo e Data  

 
Ritrovo presso la sede dell’Atletica Castello Via R. Giuliani 518 – Firenze dalle ore 8,00 
dove si potrà ritirare l’iscrizione. 
 
Partecipazione e Iscrizione 
 
Possono partecipare gli atleti che siano: 

• tesserati UISP 
• tesserati FIDAL 
• tesserati per un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 



 

 

• tesserati per una Federazione straniera affiliata alla IAAF 
• liberi con certificato agonistico per la gara competitiva 
• liberi senza certificato per la passeggiata ludico motoria  
 

 
MODALITA’ DI ISCIRIZIONE 
 
Sarà possibile iscriversi alla gara e alla non competitiva/camminata ludico motoria effettuando la 
preiscrizione tramite: 
- form: https://forms.gle/L65SP3zpfCP3eA859 
- mail a - iscrizioni@atleticacastello.it 
- ENDU al seguente link: https://www.endu.net/it/events/circuito-podistico-tre-ville/  

 
Quota di iscrizione 

• Per la gara competitiva: 10 € entro le ore 24 di venerdì 11 novembre; 12 € la mattina della gara 
fino alle ore 08:30. 
• Per la passeggiata ludico motoria: 10 € con pacco gara; 2 € senza pacco gara. 
 

Deposito borse, spogliatoi e wc 
Durante la manifestazione, saranno a disposizione di tutti gli atleti spogliatoi e docce. 
 
Ristoro 
È previsto un ristoro a fine corsa. 
 
Servizio Sanitario 
Servizio sanitario con la presenza di un’ambulanza con defibrillatore a bordo. 
 
Assicurazione 
Gli iscritti sia che siano tesserati alla Uisp o altro ente di promozione o federazione sia quelli non tesserati 
saranno coperti da assicurazione RCT. 
 
PREMIAZIONI 
Il pacco gara è assicurato ai primi 400 iscritti. 
Saranno premiati: 

• il primo classificato della categoria assoluti – uomini con un premio dal valore di 100 euro; 

• il secondo classificato della categoria assoluti – uomini con un premio dal valore di 80 euro; 

• il terzo classificato della categoria assoluti – uomini con un premio dal valore di 50 euro; 

• dal quarto al ventesimo classificato della categoria assoluti – uomini con premi in natura; 

• la prima classificata della categoria assoluti – donne con un premio dal valore di 100 euro; 

• la seconda classificata della categoria assoluti – donne con un premio dal valore di 80 euro; 

• la terza classificata della categoria assoluti – donne con un premio dal valore di 50 euro; 

• dalla quarta alla ventesima classificata della categoria assoluti – donne con premi in natura; 

• dal primo al quindicesimo classificato della categoria veterani – uomini con premi in natura; 

• dalla prima alla decima classificata della categoria veterani – donne con premi in natura; 

• dal primo al quinto classificato della categoria argento – uomini con premi in natura; 

• dalla prima alla quinta classificata della categoria argento – donne con premi in natura; 

• dal primo al terzo classificato della categoria oro – uomini con premi in natura; 

• dalla prima alla terza classificata della categoria oro – donne con premi in natura. 
 
Reclami 

https://forms.gle/L65SP3zpfCP3eA859
mailto:iscrizioni@atleticacastello.it
https://www.endu.net/it/events/circuito-podistico-tre-ville/


 

 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, comunicandolo al 
giudice UISP e sarà considerata nelle modalità previste dal regolamento nazionale UISP. 

 
Utilizzo immagini manifestazione e dati sensibili 
Con l'iscrizione alla 50° edizione del Circuito podistico TRE VILLE- Trofeo Ugo Chiavacci, l'atleta o chi ne 
esercita la patria potestà autorizza espressamente l'organizzazione all'utilizzo gratuito per scopo 
giornalistico, di immagini fisse o in movimento prese in occasione della sua partecipazione. Autorizza 
anche l'uso dei dati sensibili esclusivamente a scopo di verifica della validità di tesseramenti e certificato 
medico agonistico. Tali dati verranno detenuti per il solo tempo necessario allo svolgimento della 
manifestazione. 

 
Dichiarazione di responsabilità 
Con l'iscrizione alla gara l'atleta accetta il presente regolamento ed esonera gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o cose da lui causati o a lui derivati per 
comportamenti al di fuori del regolamento stesso. 
 
Avvertenze finali 
L'Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di 
garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno 
opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite mail, o saranno riportate sul sito internet 
www.atleticacastello.it 
 
Il regolamento può subire cambiamenti legati alla situazione sanitaria o a nuovi protocolli in atto al 
momento della manifestazione. 
 
Per quanto non specificato vige il regolamento UISP 
 
Planimetrie Percorsi: 
 
Ore 9,30 gara competitiva  km 11 
 
Ore 9,30 passeggiata ludico motoria km 6 

 
 

http://www.atleticacastello.it/


 

 

 


