
Atletica Ambrosiana e Unione Sportiva Ciovasso, con la collaborazione del G.P. Tiremm Inanz

ORGANIZZANO

DOMENICA 11 MARZO 2007
All’Arena Civica di Milano - Ritrovo ore 8,15

TROFEO PARCO SEMPIONE 
▪Gara competitiva internazionale maschile e femminile di 10 Km
▪Prima prova Circuito Corrimilano 2007
▪Percorso Omologato Fidal
▪Partenza dall‛Arena Civica ore 10,00
▪Montepremi totale oltre 2.000 euro
▪Premiazioni per tutte le categorie amatoriali M-F

PASSO DEL CIOVASSO
▪Corsa non competitiva di 5 Km libera a tutti con percorso  
  all‛interno del Parco Sempione
▪Partenza dall‛Arena Civica ore 9,15
▪All‛arrivo medaglia speciale da collezione per tutti

TROFEO DEI GIOVANI
▪Corsa di 500 m riservata ai ragazzi/e under 14
▪Partenza dall‛Arena Civica di Milano ore 9,00
▪Iscrizioni gratuite entro le ore 8,45
▪All‛arrivo premio speciale per tutti
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INFORMAZIONI, REGOLAMENTO E MODULO D’ISCRIZIONE SU 
WWW.TROFEOSEMPIONE.IT e WWW.RUNNERSWORLD.IT
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INFORMAZIONI GENERALI
L’Atletica Ambrosiana e l’ Unione Sportiva Ciovasso, 
in collaborazione con il Gruppo Podistico Tiremm Inanz, 
organizzano domenica 11 Marzo la gara di corsa “Trofeo 
Parco Sempione – Runner’s World Fast”, manifestazione 
podistica competitiva su percorso di km 10 omologato, 
ed autorizzata FIDAL, Federazione Italiana di Atletica 
Leggera. Ritrovo ore 8.00 presso Arena Civica, viale Rep. 
Cisalpina Milano. Partenza ore 10.00 e premiazioni ore 
11.45 circa presso Arena Civica.
Il percorso, rinnovato e completamente chiuso al traffi co, è di 
km 10 per tutte le categorie femminili e maschili. Si snoda 
all’interno ed intorno al Parco Sempione, con passaggi ed 
arrivo entro l’Arena Civica, per complessivi 2 giri. Il comitato 
organizzatore si riserva di modifi care il percorso in conformità 
alle richieste delle autorità competenti.

NORME DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è consentita ad atleti che abbiano 
compiuto il 18° anno di età e alle seguenti categorie:
Atleti/e tesserati/e FIDAL dei settori Juniores, Promesse, 
Seniores, Amatori, Masters;
Atleti/e tesserati/e per Enti di Promozione Sportiva che 
abbiano stipulato apposita convenzione con la Fidal e in 
regolare possesso di certifi cato medico su carta intestata 
dell’azienda sanitaria, per l’idoneità sportiva agonistica.
Le iscrizioni sono aperte a partire da giovedì 1 febbraio 2007.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Quota di iscrizione Euro 6,00
Chiusura iscrizioni mercoledì 7 Marzo entro le ore 18.00, o 
prima se raggiunto il limite di 1000 partecipanti.
Non si accettano iscrizioni la mattina della gara.
Modalità d’iscrizione. Inviare il modulo d’iscrizione individuale 
o per società, compilato in tutte le sue parti e debitamente 
fi rmato unitamente alla copia della ricevuta di pagamento, a 
uno dei seguenti recapiti:
fax 02.375691, e-mail info@trofeosempione.it, consegna 
presso sede Atletica Ambrosiana. I moduli di iscrizione 
sono disponibili sul volantino e sul sito della manifestazione 
www.trofeosempione.it (modulo per società).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifi co bancario intestato a Atletica Ambrosiana Banca 
Nazionale del Lavoro, Milano Ag.22, 

c/c n° 000000007280,  ABI 1005  CAB 01622 
Contanti presso la sede dell’Atletica Ambrosiana, c/o 
Campo Olimpia, via Soderini 41 b, Milano, nei giorni: giovedì 
1 Marzo e giovedì 8 Marzo dalle 21.00 alle 23.00.
Contanti presso il negozio di articoli sportivi Affari & Sport, 
Piazza Oggioni, Villasanta, Monza.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE:
Numero di gara, rilevamento cronometrico con chip, 
riconoscimento di partecipazione ( alla restituzione del 
chip), presenza di un medico e di una ambulanza; ristoro 
fi nale, deposito borse, docce e spogliatoi.

SEGRETERIA E CONSEGNA PETTORALI
A partire da lunedì 5 Marzo sarà attiva una segreteria 
iscrizioni raggiungibile telefonicamente al numero 
3345628793 dalle ore 21.00 alle ore 23.00.
Il numero di gara e il chip per il rilevamento cronometrico 
verranno consegnati in buste individuali la mattina della gara 
presso la segreteria iscrizioni sino alle ore 9.30.
Pettorali e chip potranno essere consegnati in un’unica 
confezione alle società che ne facessero specifi ca richiesta 
all’atto delle iscrizioni.

CRONOMETRAGGIO E PREMIAZIONI
Il rilevamento cronometrico sarà effettuato tramite chip da 
WEDOSPORT  CRONO.
Il chip dovrà essere riconsegnato al personale presso 
l’arrivo anche da parte degli atleti ritirati. La mancata 
restituzione sarà sanzionata con un ammenda di 10.00 
euro. Gli ordini d’arrivo saranno disponibili sul sito della 
manifestazione la settimana seguente alla gara.
Tutti i dettagli relativi alle premiazioni ed ai montepremi 
sono disponibili e costantemente aggiornati sul sito della 
manifestazione www.trofeosempione.it
Non sono previsti rimborsi spese di alcun genere.

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare 
modifi che al regolamento su richiesta delle autorità 
civili e/o sportive competenti e/o per motivi di causa 
maggiore, avendo cura di darne sollecita notizia sul sito 
internet della manifestazione www.trofeosempione.it.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa 
riferimento agli applicabili regolamenti FIDAL.

TROFEO PA

I premi non sono cumulabili.

I primi classifi cati/e saranno tolti 
dalle premiazioni per categorie. 

           R E G O L A M E N T O

–

MONTEPREMI
GARA MASCHILE
1° cl.  b.v.  200 € 
2° cl.  b.v.  150 €
3° cl.  b.v.  100 €
4° cl.  b.v.  80 €
5° cl.  b.v.  50 €
Dal 6° al 10° cl.  b.v.  30 €
Dall‛11° al 15° cl.  b.v.  25 €
Dal 16° al 25° cl.  b.v.  20 €

CAT. UNICA  Jun/Pro/Sen i primi 5
AMATORI  23/34 i primi 10
MM  35 i primi 10
MM  40 i primi 10
MM  45 i primi 10
MM  50 i primi 10
MM 55 i primi 10
MM  60 i primi 5
MM  65 i primi 5

MONTEPREMI
GARA FEMMINILE
1^ cl.  b.v.  200 € 
2^ cl.  b.v.  150 € 
3^ cl.  b.v.  100 € 
4^ cl.  b.v.  80 €
5^ cl.  b.v.  50 €
Dal 6^ al 10^ cl.  b.v.  30 €

CAT. UNICA Jun/Pro/Sen le prime 3
AMATORI 23/34 le prime 5
MF  35 le prime 5
MF 40 le prime 5
MF  45 le prime 5
MF  50 le prime 3
MF  55 le prime 3

Senza titolo-2   2 25/01/2007, 10.18.30



ARCO SEMPIONE

BONUS SPECIALI (cumulabili)
MASCHILE

Buono valore € 200
Per il record della gara maschile
LANGAT: 28‛ 38”, edizione 2004

Buono valore € 150
Miglior tempo italiano gara maschile
REGAZZONI: 29‛ 14”, edizione 2004

FEMMINILE
Buono valore € 150

Alle atlete che scenderanno sotto 
il tempo di 33‛ 20”, (massimo prime 5 atlete)

PREMI AI GRUPPI
(MIN. 20 PERSONE)

▪ 1° gruppo più numeroso  b.v.  150 € + trofeo
▪ 2° gruppo più numeroso b.v.  100 € + coppa
▪ 3° gruppo più numeroso b.v.    50 € + coppa
▪ Dal 4° al 20° Gruppo   coppa

Data Gara Organizzazione
11 marzo Passo del Ciovasso Atletica Ambrosiana
 Trofeo Sempione US Ciovasso
15 aprile Mezza della Barona GP Tiremm Inanz
29 aprile I Colori del Naviglio  Canottieri Milano
 Half marathon
6 maggio Corrilambro Atletica Lambro
26 maggio Milanino  Atletica Cinisello
 sotto le stelle
28 ottobre Trofeo Montestella G.S. Montestella
11 novembre Correre per vivere G.S.A. Brugherio
18 novembre In gir la cava G.S. Zeloforamagno

CIRCUITO DI CORSE PODISTICHE SU STRADA

Informazioni su 
www.corrimilano.org

Cognome e Nome:.................................................................................  Anno di nascita: ....................  Sesso: ❑ F  ❑ M

Indirizzo: .............................................................................................  CAP:...................  Città: ...........................Prov.: ................

Telefono:............................................................................................ email:...................................................................................

Società: .................................................................................. cod. società:...................................................................................

Società affi liata a:  ❑ FIDAL Ente di promozione:...................................................................................

Tessera atleta: ......................................................... categoria (solo per FIDAL): ❑ Jun/Pro/Sen ❑ Amatore/Master

Con la fi rma del presente tagliando di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente il regolamento del “Trofeo Parco Sempione” disponibile 
all’indirizzo internet www.trofeosempione.it e di essere in regola con le norme mediche che regolano la partecipazione alle manifestazioni agonistiche (DM 10.02.82 
– 28.02.83). Con la fi rma del presente tagliando di iscrizione il concorrente autorizza gli organizzatori ad utilizzare ogni tipo di immagine che lo ritragga durante la 
propria presenza alla manifestazione, anche a fi ni promozionali o pubblicitari.

Data / Luogo: .................................................................... Firma leggibile:....................................................................................

INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ti informiamo che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifi ca, l’archivio storico, per 
espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo relativo alla manifestazione e che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti 
per l’iscrizione alla manifestazione stessa; il mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione.

❑ Presto il consenso ...........................................................  ❑ Non presto il consenso ........................................................................

3) Con il tuo consenso i tuoi dati raccolti nel tagliando di iscrizione potranno essere comunicati ad altre società e utilizzati per contattarti e inviarti informazioni com-
merciali e/o promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato.

❑ Presto il consenso ...........................................................  ❑ Non presto il consenso ........................................................................

Da inviare a fax 02.375691 – email info@trofeosempione.it entro e non oltre mercoledì 07/03/2007
ALLEGARE COPIA RICEVUTA PAGAMENTO - NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI PERVENUTE CON DATI INCOMPLETI

M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E
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CORSA NON COMPETITIVA DI 5 KM LIBERA A TUTTI

IL PERCORSO SI SVOLGE NEI DINTORNI DEL CASTELLO SFORZESCO 
E ALL‛INTERNO DEL PARCO SEMPIONE.

Ritrovo a partire dalle ore 8,15 all‛Arena 
Civica di Milano (viale Rep. Cisalpina),  
MM linea 2 Verde, fermate Lanza e Moscova. 
Bus linea 43 e 57.
Tram linea 1, 3, 4, 7, 12, 14 e 29.

Chiusura iscrizioni ore 9,00
Partenza gara ore 9,15.
Quota d‛iscrizione 5,00 €
Chiusura iscrizioni al raggiungimento 
dei 1.000 partecipanti

Major sponsor

Sponsor

Gruppo Volontari Protezione Civile NOEV (info@noev.it) TI ASPETTIAMO!

Sponsor tecnico

Media partner

All’arrivo medaglia speciale da collezione per tuttiper tutti

Sponsor uffi ciale
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