
                                                                                                                
 
 
 

 

9° NOTTURNA DELLA TREBBIATURA 
“MEMORIAL ENZO MAGNANI”  

 Corsa Podistica Amatoriale 
RITROVO ORE 19,00 - PARTENZA ORE 20,00 

 
 

 
PASSEGGIATA NEL TERRITORIO DI CASCIANO DI KM 4                

RITROVO E PARTENZA ALLE ORE 19,15 
 
 

CASCIANO DI MURLO 
VENERDI’ 13 LUGLIO 2018 

CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA DEL LAGACCIO  
 
 

ISCRIZIONE PER TUTTI  € 2,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 



          
 

REGOLAMENTO 
L’ASD La Sorba di Casciano, d’intesa ed in collaborazione con il Centro Provinciale Sportivo 
Libertas di Siena, organizza per venerdì 13 Luglio 2018, nel contesto della Festa della 
Trebbiatura, una corsa podistica amatoriale di Km. 9 circa, con percorso nelle vie del paese, 
denominata 9° NOTTURNA DELLA TREBBIATURA – MEMORIAL ENZO MAGNANI 
aperta a tutti tesserati e liberi dai 16 anni in poi, purchè in  regola con le vigenti normative 
sportive e sanitarie per la pratica del podismo. E’, altresì, prevista nel contesto della 
manifestazione la possibilità di effettuare una “passeggiata” di Km. 4 a cui tutti possono 
partecipare. 
Il ritrovo è fissato alle ore 19,00 presso il Centro Sportivo Polivalente di Casciano di Murlo, con 
partenza della passeggiata alle ore 19,15 e della corsa podistica amatoriale alle ore 20,00. Tempo 
massimo per portare a termine la corsa, 1 ora. 
Informazioni ed iscrizioni (€ 2 per tutti anche il giorno della gara) c/o il Centro Provinciale 
Sportivo Libertas Siena tel. 0577/43151- email: libertas.siena@email.it oppure ASD La Sorba 
(Vinicio Mazzeschi)  tel 3481222518 email: alimentarimazzeschi@gmail.com  
 

 PREMI:  
A tutti i partecipanti una bottiglia di vino. 
Premi in natura ai primi 5 assoluti M. e alle prime 3 assolute F. 
Saranno inoltre sorteggiati 10 premi fra tutti gli arrivati, purchè presenti al sorteggio. 
Trofeo 9^ Notturna della Trebbiatura “Memorial Enzo Magnani” alla 1^ Sociertà classificata  
Coppa alla 2^ e 3^ Società classificata 
 
AL TERMINE DELLA CORSA SARA’ POSSIBILE DEGUSTARE LE TRADIZIONALI 
SPECIALITA’ GASTRONOMICHE DELLA “TREBBIATURA” PRESSO GLI STANDS DELLA 
FESTA ALLESTITI AL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI CASCIANO (prezzi modici!).  
TUTTE LE PREMIAZIONI VERRANNO EFFETTUATE DURANTE LA CENA. 
 

Per tutta la durata della manifestazione funzionerà il servizio medico con ambulanza.  
Le Società ed i partecipanti, per il solo fatto dell’iscrizione, attestano la regolarità della posizione 
assicurativa e del certificato medico di idoneità dei rispettivi tesserati partecipanti e così pure i 
singoli partecipanti per se medesimi, esonerando in merito gli organizzatori da ogni 
responsabilità, ivi compresi danni a cose e/o persone, durante e dopo la manifestazione. Essendo 
il percorso aperto al traffico, è fatto obbligo ai partecipanti di rispettare tassativamente il codice 
della strada. Al fine di favorire il miglior svolgimento possibile della manifestazione, è prevista, 
lungo il percorso, la presenza di volontari della Misericordia di Casciano e di soci dell’ASD La 
Sorba. La notturna, avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.  
 
LE DOCCE FUNZIONERANNO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DA CALCIO DELL’ASD LA 
SORBA - DI VIA DELLA BANDITA – CASCIANO DI MURLO. 
           

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che potessero 
accadere a concorrenti, terze persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione. 
Si precisa che, con l’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione, si intendono conosciute ed 
accettate tutte le norme che regolano lo svolgimento della manifestazione sopra sinteticamente 
indicata. 
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