
Partecipare a CORRI LA VITA è semplice!

Decidi se partecipare al PERCORSO KM 5,5 oppure al PERCORSO KM 11.

Il contributo minimo per iscriversi è 10 euro a persona,15 euro con chip sul percorso km 11.
L’iscrizione dei bambini fino a 5 anni è gratuita (senza maglietta), 

previa compilazione della scheda firmata da un genitore e il ritiro del pettorale, i
ndispensabili per la partecipazione del bambino all’evento.

I cani sono benvenuti ma deve essere segnalata la loro presenza sulla scheda di iscrizione 
da parte del relativo padrone, che ritirerà il pettorale anche per loro. 

Non possono partecipare all’evento cani privi di pettorale.  

Recati nelle sedi elencate dove potrai iscriverti consegnando l’apposita scheda debitamente compilata. 
Riceverai il pettorale* e la maglietta* offerta da Salvatore Ferragamo.

IN ALTERNATIVA

Iscriviti online fino al 21 settembre e ritira il pettorale* e la maglietta* 
direttamente in piazza Vittorio Veneto il 23 o 24 settembre

Domenica mattina presentati ai varchi di piazza Vittorio Veneto in tempo 
per essere pronto alle 9,30 per correre con noi...
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2.

3.

 4.

SE NON PUOI PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE
Fai una donazione su www.corrilavita.it 

e riceverai la maglietta* direttamente a casa senza spese di spedizione!

Partenza
Premiazione

Ultime iscrizioni* al PERCORSO KM 11 (con chip)ore 10-13

ore 8-9

ore 9,30
ore 12

Sabato 23 settembre

Domenica 24 settembre

Programma delle giornate 
Piazza Vittorio Veneto / Parco delle Cascine

Ultime iscrizioni* ai PERCORSI KM 5,5 e KM 11 (senza chip)

Iscrizioni* ai PERCORSI KM 5,5 e KM 11 (senza chip)ore 10-17

* fino ad esaurimento scorte pettorali, pettorali con chip e magliette

ore 9 Ritrovo dei partecipanti

Per chi arriva in autostrada da fuori Firenze 
consigliamo il posteggio scambiatore di “Villa 
Costanza” a Scandicci dove prendere la tramvia 
che porta direttamente alle Cascine.

L’accesso a piazza Vittorio Veneto attraverso i 
varchi di ingresso è riservato esclusivamente 
agli iscritti che mostreranno il pettorale 2017. 

Si consiglia di arrivare con buon anticipo ai 
varchi di ingresso e si ricorda che è prevista la 
chiusura al traffico di Ponte della Vittoria dalle 
ore 9,15 alle 11,30.

Varco      per chi arriva 
in tramvia alla fermata “Cascine”

Varco     per chi arriva 
a piedi o in bicicletta al “Fosso Bandito”

Varco     per chi arriva 
in tramvia alla fermata “Leopolda”
in macchina al posteggio “Leopolda”
a piedi o in bicicletta dal “Teatro dell’Opera”
a Firenze in treno
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INFORMAZIONI UTILI

1

2

3

Viale F.lli
 Rosselli

via del Fosso Macinante

Fermata
Tramvia

“Cascine”

FermataTramvia
“Leopolda”

P
Stazione
Leopolda

Teatro 
dell’OperaCircolo del 

Tennis

PALCO

Viale F.l
li R

osse
lli

Arno
Ponte 

della Vittoria

ARRIVO

PARTENZA

PIAZZA 
VITTORIO 
VENETO

Stazione SMN
(900 m)

Fosso
Bandito


