
COMUNICATO STAMPA 
AD "ARTS & CRAFTS" APPUNTAMENTO 

CON IL TERZO TROFEO "CORRI CON ARTS & CRAFTS" 
MARTEDI' 20 APRILE  

 
 
Si svolgerà martedì 20 aprile ad "Arts & Crafts", la mostra mercato organizzata dalla 
Provincia di Pistoia fino al 25 aprile area ex Breda Pistoia, il terzo trofeo di "Corri 
con Arts & Crafts 10.000 metri per le strade di Pistoia", gara approvata dalla Lega 
Uisp di Pistoia.  
La gara è organizzata da Provincia di Pistoia, Assessorato allo sport, e A.S.C.D. 
“Silvano Fedi” Pistoia nell’ambito delle iniziative promosse in occasione di Arts & 
Crafts.  
Infatti, oltre all'appuntamento con la terza edizione della maratona "Corri con Arts & 
Crafts" martedì 20 aprile, sono previste, nei nove giorni della mostra, attività ludico – 
ricreative per bambini piccoli e “grandi”, con la gimkana riservata ai piccoli, 
l’esibizione di trial, la gara di motocross, il free-climbing e molto altro, in un 
programma articolato che prevede un evento per ogni  giorno della manifestazione 
(gli stand delle società e federazioni sportive sono sul soppalco del padiglione A e 
tutto il programma delle iniziative sportive alla mostra è sul sito 
www.provincia.pistoia.it). 
La gara podisitica "Corri con Arts & Crafts" è semicompetitiva e non competitiva, 
aperta a tutti, di Km 10 (semicompetitiva) e Km 5 (non competitiva). Il ritrovo è 
presso la Fiera Arts & Crafts, Area ex Breda, Centro Pistoia Fiere via Pertini Pistoia 
alle ore 19. La partenza è alle ore 20. 
 
PERCORSI: Km 10 (semicompetitiva) - Km  5 (non competitiva) 
 
ISCRIZIONI: sono aperte a tutti i tesserati e non con certificato di idoneità fisica. Si 
ricevono presso la A.S.C. «Silvano Fedi», Via dello Stadio, 4/C c.p. 384, tel. 0573 
34761 o 335 261308 oppure a mezzo fax al n. 0573 34761. Per i singoli fino alle ore 
19,45 del giorno 20.04.2004, presso il ritrovo gara – Mostra Arts & Crafts - Area ex 
Breda, Centro Pistoia Fiere, Via Pertini – Pistoia. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:                  
€ 2.50 con diritto al premio iscrizione ,   € 0.50 senza diritto al premio iscrizione 
Premio di iscrizione: MAGLIA RICORDO 
IMPORTANTE: Si ricorda a tutte le Società e ai singoli di specificare al momento 
dell’iscrizione: atleta «Competitivo» o «Non competitivo». 
 
PREMI INDIVIDUALI 
 
ADULTI UOMINI:                                       - da1° al 50° premi vari a scalare 
ADULTI DONNE:                                         - da1° al 10° premi vari a scalare 



VETERANI UOMINI: (dal 1954 al 1945)  - da1° al 10° premi vari a scalare 
ARGENTO UOMINI:  (dal 1944 e oltre)   - da1° al 10° premi vari a scalare 
 
PREMI SOCIETA’:  Verranno premiate le prime 10 società secondo il numero 
dei partecipanti come da regolamento UISP (minimo 10 atleti arrivati) 
 
REGOLAMENTO 
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti tesserati: U.I.S.P., enti di 
promozione, FIDAL e FIDAL amatori. 
Al momento dell’iscrizione le società devono presentare l’elenco dei propri atleti su 
carta intestata e firmata dal responsabile; i singoli devono presentare tesserino 
assicurativo o certificato medico. 
I cartellini gara devono essere compilati in tutte le parti con NOME, COGNOME, 
ANNO DI NASCITA, SOCIETA’ DI APPARTENENZA. 
La gara sarà curata dal gruppo giudici U.I.S.P. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento U.I.S.P. 
Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o 
cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
A discrezione dei giudici possono essere tolti dall’ordine d’arrivo cartellini 
incompleti o non leggibili. 
IL PERCORSO E’ APERTO AL TRAFFICO; RISPETTARE IL CODICE 
STRADALE 
 

 
Pistoia 17 aprile 2004 


