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 Comitato Interprovinciale Marce Sportive 
     

 

        

Pisa, 12 dicembre 2012. 

 

    A tutti i podisti e gruppi 

    delle Tre Province 

 

 

Oggetto: Marcia dei Babbo Natale, domenica 16 dicembre 2012.- 

 

Cari amici, 

 

 anche quest’anno abbiamo in calendario la marcia non competitiva concomitante 

con la Maratona di Pisa, edizione 2012. 

 Per certe difficoltà sorte l’anno scorso, il Cims ha chiesto e ottenuto di essere 

riferimento fondamentale per la non competitiva, ottenendo collaborazione da Pisa 

Marathon, per cui vi preciso alcune indicazioni da tenere presente domenica mattina: 

- l’acquisto dei cartellini avverrà in Piazza dei Miracoli, non dopo la Porta Nuova, bensì 

sotto i Putti, dal lato della Torre, dove dalle 07:30 troverete tavoli e postazione Cims; 

qui i gruppi potranno prenotare e acquistare i cartellini; 

- la partenza sarà comune alla Maratona e Mezza Maratona in direzione Piazza Manin, 

dopo la Porta Nuova e quindi alle 09:00; 

- i percorsi previsti, con presidio e cartelli, sono 6 km e 13 km (rispettivamente 

deviazioni per il primo Ponte Cittadella e per il secondo in zona La Vettola), alle 

deviazioni ci saranno frecce e personale, dopo la deviazione i controlli elettronici; 

- per la eccezionalità dell’evento e l’impossibilità di predisporre un percorso di 3km 

coloro che risultano accreditati sulle liste per avere acquistato il cartellino saranno 

comunque ritenuti, in difetto di vidimazione elettronica, come partecipanti al percorso 

ideale di 3 km e potranno godersi con una passeggiata la bellezza di una delle Piazze 

più belle del mondo; 

- l’incasso per il 50% è devoluto all’Avis e per il 50% è stato interamente destinato ai 

terremotati dell’Emilia Romagna (l’importo andrà ad aggiungersi alle somme già 

raccolte a tale fine); 

- per questa ragioni i premi ai gruppi saranno simbolici e consisteranno, come per la 

Galileiana, in un diploma di partecipazione con un disegno, da conservare a futura 

memoria; 

- i podisti singoli riceveranno lo stesso trattamento dei competitivi e potranno usufruire 

dei ristori intermedi e del ristoro finale. 

 

Ci auguriamo di vedervi numerosi per far sentire la presenza dei non competitivi e che 

sia una bella festa del podismo e della solidarietà, come sempre 

 

Buone corse, 

        Claudio Cecchella 

         Presidente Cims 

 


