
L’ASD G.S. LeTorri Podismo 
con la collaborazione di PROSPORT FIRENZE

organizza la

Per iscrizioni: info@gsletorrifirenze.it - Per info 347 8899221 

32ª ROSAMIMOSA
11° TROFEO ROBERTA BETTI

MANIFESTAZIONE NAZIONALE UISP 2017

Gara podistica competitiva di km 8
Non-competitiva di km 8 e ludico-motoria di km 4

SABATO 11 marzo 2017 
ritrovo ore 15 - partenza ore 16 

Stadio di atletica B. Betti - via del Filarete 5/A - Firenze - zona Soffiano

Per iscrizioni: info@gsletorrifirenze.it - Per info 347 8899221 

Gara competitiva su strada di km 8 
Non-competitiva di km 8 e ludico-motoria di km 4 

partenza ore 16
Categorie giovanili (su pista) - ore 16.15

ISCRIZIONE 5,00€
2,00€ senza premio di partecipazione 
GRATUITA per le categorie giovanil i

Le preiscrizioni delle società podistiche si ricevono 
via mail entro le ore 22 di venerdì 10 marzo 

Le iscrizioni singole si ricevono sul campo di atletica 
fino a 15 minuti dalla partenza

Servizio di babysitt ing (intrattenimento sportivo per bambini)

MIMOSA per tutte! 
E alle prime 250 iscritte Maglietta della Manifestazione

Le atlete che NON hanno effettuato preiscrizione tramite società sportive 
dovranno presentare al momento dell ' iscrizione il certif icato medico ago-
nistico per la gara competit iva o i l certif icato medico non agonistico per la 

non-competit iva (per la ludico-motoria non è necessario certif icato)
IN ASSENZA DI CERTIFICAZIONE NON SARA' CONSENTITA LA 

PARTECIPAZIONE
La manifestazione è assicurata R.C.T.

Il servizio sanitario è assicurato da Humanitas Scandicci
Vige regolamento UISP. E’ obbligatorio rispettare il codice stradale

alla 1ª Classificata prodotti Coop 
del  valore di 100 euro

PREMIAZIONI CATEGORIE
 Assolute - prime 40 Esordienti - prime 3
 Veterane - prime 20 Ragazze - prime 3
 Argento - prime 5  Cadette - prime 3
 Oro - prime 3  All ieve - prime 3

PREMIAZIONI SOCIETA
prime 5 con il maggior numero di arrivate

prime 5 a punteggio - vige regolamento UISP
prime 3 Palestre con più iscritte

con il patrocinio del in collaborazione 
con il QUARTIERE 4

PRESENTERA’ L’EVENTO



In occasione della 32ª ROSAMIMOSA, il Centro Discipline 
Bionaturali Cambio Rotta offrirà ai presenti alla manifestazione 
prove gratuite di :

Terapia vascolare BEMER per la microcircolazione indicata per :

• Aumento delle prestazioni e della resistenza fisica
• Tempi di ripresa più brevi dopo gli allenamenti
• Ottimizzazione degli effetti dell'allenamento e minor rischi di 

lesioni durante la pratica sportiva.

Trattamento con ENF PHYSIO contro il dolore articolare e 
muscolare nelle algie degli sportivi.

Le prove gratuite si svolgeranno dalle 15 alle 18 all’interno degli 
spazi destinati alla corsa.

 
Centro Discipline Bionaturali Cambio Rotta 

Via Fratelli Cervi, 70
50013 Campi Bisenzio (FI)

 Tel. 055 8985645
 info@cambiorotta.com

   IL GRUPPO SPORTIVO
 LE TORRI 
è lieto di invitarvi 

all’interessante Convegno che si terrà 
venerdì 24 marzo alle ore 21

presso il Circolo Le Torri (via Lunga, 157 - Firenze) 

Interverranno:

Dott.ssa Daniela Giacchè
Biologo  Tecnico di Posturometria 

Specializzato in indagini strumentali non invasive

• Immagini posturali per il benessere psico-fisico ed il 
miglioramento delle prestazioni nello sport

• Tecnologia all’avanguardia per l’aumento delle prestazioni e 
dei tempi di recupero sia Post- gara o postallenamento con 
ripristino delle funzioni fisiologiche degli arti favorendo la 
riparazione delle microlesioni e la fatica

Jacopo Di Michele
Ultramaratoneta

• Tecniche per migliorare la forma fisica e incrementare la resi-
stenza alla fatica

Al termine sarà offerto un piccolo buffet


