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INAUGURAZIONE PISTA ATLETICA-PRATO-10.03.07
SI AVVICINA LA DATA DEL 10 MARZO !!
E’ tutto pronto a Prato per l’inaugurazione della nuova
pista di atletica che si terrà sabato 10 marzo 2007.
Il gruppo REGALAMI UN SORRISO in collaborazione
con UISP, FIDAL, CSI ha già approntato il programma di
massima per la giornata: la realizzazione della maxistaffetta composta da
125 atleti, la sfida
dell’ultramaratoneta nazionale pratese Antonio Mammoli
e il fine ultimo della realizzazione della stessa, la
beneficenza.

PROGRAMMA DI MASSIMA :
-Ore 8.00 PARTENZA 100 KM IN PISTA
-Ore 8.00 PARTENZA STAFFETTA 125 X 800
MT
-Ore
10.30
INIZIO
CERIMONIA
DI
INAUGURAZIONE ALLA QUALE INTERVERRA' IL
SINDACO
DI
PRATO,
DOTT.
MARCO
ROMAGNOLI
-Ore
13.00
PASTA
PARTY
PER
GLI
STAFFETTISTI
-Ore 16.00 circa termine presunto della
staffetta e della prova di 100 Km
Nella mattinata di sabato è prevista la
partecipazione di un folto numero di bambini
delle scuole del comprensorio pratese, ai quali
verrà legato ad ognuno un palloncino
REGALAMI UN SORRISO prima dell’entrata in
pista.

Tutto confermato quindi e l’UOMO DA BATTERE si
dice pronto a raccogliere la sfida: ANTONIO
MAMMOLI, L’UOMO CONTRO TUTTI !
125 atleti che correranno la mega staffetta do 100 Km
alla quale si opporrà Antonio Mammoli che, dall'alto del
suo talento darà di sicuro filo da torcere agli staffettisti.
Antonio Mammoli ha recentemente conquistato una
preziosa medaglia di bronzo ai Campionati europei di
24H su pista, svoltisi a San Giovanni Lupatoto, l’ultima
settimana di settembre 2006.
All’inaugurazione della pista, oltre al Sindaco di Prato, ai
presidenti delle leghe sportive pratesi, è prevista, non
ancora ufficialmente confermata, la presenza di Sara
Simeoni, in rappresentanza della FIDAL e del CONI.

Le iscrizioni sono aperte sia sul forum che via email
all'indirizzo: piero@pierogiacomelli.com oppure
via fax 0574 42445 o via telefono orario ufficio 0574
445266 . Nell'iscrizione specificate il vostro nome e
cognome, la data di nascita la società di
appartenenza e la fascia oraria dove avreste piacere
di correre. Non è richiesto un minimo: tutti possono
partecipare, camminare o correre e non occorre
certificato agonistico.
ASPETTIAMO LE VOSTRE ADESIONI !!....

