
 

 

REGOLAMENTO TROFEO PARCO SEMPIONE 2012 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
L’Atletica Ambrosiana, con la collaborazione della Unione Sportiva Ciovasso ed del G.P. Tiremm 
Inanz, organizza domenica 18 Marzo 2012 la gara di corsa “24^ Trofeo Parco Sempione”, 
manifestazione di corsa su strada “regionale” approvata da CR FIDAL Lombardia ed inserita in 
Calendario Regionale Invernale 2012 FIDAL Lombardia, autorizzazione 032/12. 
 
Ritrovo ore 8.00 presso Arena Civica, ingresso viale Elvezia, Milano. 
Partenza ore 9.30. 
Premiazioni ore 11.30 presso Arena Civica. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
 
La gara si disputa su percorso in asfalto e sterrato, completamente chiuso al traffico ed 
all’interno ed intorno del Parco Sempione, con passaggi ed arrivo entro l’Arena Civica, per 
complessivi 2 giri e distanza totale superiore a km.9,500. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è consentita agli atleti delle categorie Juniores-Promesse-Seniores-Amatori-
Masters tesserati FIDAL per l’anno 2012 come da regolamento FIDAL regionale 2012. 
 
Possono inoltre prendere parte alla gara i tesserati degli Enti di Promozione Sportiva secondo 
la convenzione FIDAL-EPS in vigore e nel rispetto delle regole in essa contenute e 
precisamente solo atleti/e italiani tesserati nelle fasce di età. dei Masters (nati nel 1977 e 
precedenti). 
Sulla tessera dell’E.P.S deve risultare scritto “Disciplina Atletica Leggera” (come da norme 
FIDAL sull’Organizzazione delle manifestazioni approvate da Consiglio Federale il 18-12-2009). 
Si ricorda inoltre che i tesserati EPS non possono ricevere premi in denaro. 
 
Il comitato organizzatore ha scelto di non prevedere la partecipazione di atleti/e non tesserati 
(cosiddetti “LIBERI”). 
 
Quota di iscrizione € 10,00. 
 
Chiusura iscrizioni mercoledì 14 Marzo entro le ore 24.00, o prima se raggiunto il limite di 1500 
iscritti complessivi tra Trofeo Parco Sempione e corsa non competitiva Passo del Ciovasso. 
Non si accettano iscrizioni la mattina della gara. 
 
Modalità d’iscrizione.  

- On-line sul sito www.otc-srl.it, con pagamento con carta di credito 
- Tramite email o fax inviando il modulo di iscrizione individuale o di società compilato in 

tutte le sue parti e debitamente firmato unitamente alla copia della ricevuta di 
pagamento ad uno dei seguenti recapiti 
via fax ai numeri 031 2289708 
via email all’indirizzo dedicato trofeosempione@otc-srl.it 

- Presso la sede dell’Atletica Ambrosiana, Via Teramo angolo Via Campari, Milano nei 
giorni giovedì 1 marzo e 8 marzo dalle ore 21.30. 

 
Modalità di pagamento: 

- bonifico bancario su c/c 7280 intestato ad Atletica Ambrosiana 
IBAN IT79T0100501622000000007280 

- tramite carta di credito sul sito dedicato www.otc-srl.it 
- per contanti (iscrizione presso sede Atl. Ambrosiana) 

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 finale, deposito borse, utilizzo docce e spogliatoi. 
 



 

 

SEGRETERIA E CONSEGNA PETTORALI 
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 9.15. 
Il pettorale è strettamente personale e non può essere manomesso o ridotto, pena la 
squalifica. 
Alle società che ne facessero specifica richiesta all’atto delle iscrizioni, pettorali e chip potranno 
essere consegnati in un'unica confezione. 
 
CRONOMETRAGGIO 
Sarà effettuato da OTC Srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”. 
Ogni partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip 
giornaliero. 
Informazioni e condizioni sull'utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all'indirizzo 
www.mysdam.it/info-chip.do 
Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella 
classifica e la non attribuzione del tempo impiegato. 
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. 
 
PREMIAZIONI 
Sono previste le seguenti premiazioni di merito: 
1) Classifica generale di arrivo – tutti partecipanti (esclusi tesserati per EPS) - premi in denaro 
2) Classifica di arrivo per categorie – tutti i partecipanti - premi in natura 
 

1 - Classifica generale di arrivo 
premi in denaro	  

Posizione	   Uomini	   Donne	  
1^	  class.	   €	  120,00	   €	  120,00	  
2^	  class.	   €	  110,00	   €	  110,00	  
3^	  class.	   €	  90,00	   €	  90,00	  
4^	  class.	   €	  70,00	   €	  70,00	  
5^	  class.	   €	  60,00	   €	  60,00	  
6^	  class.	   €	  50,00	   €	  50,00	  
7^	  class.	   €	  40,00	   €	  40,00	  
8^	  class.	   €	  25,00	   €	  25,00	  
9^	  class.	   €	  25,00	   €	  25,00	  
10^	  class.	   €	  25,00	   €	  25,00	  
11^	  class.	   €	  15,00	   €	  15,00	  
12^	  class.	   €	  15,00	   €	  15,00	  
13^	  class.	   €	  15,00	   €	  15,00	  
14^	  class.	   €	  15,00	   €	  15,00	  
15^	  class.	   €	  15,00	   €	  15,00	  

NOTA BENE : Riferimento Fidal 
“Norme per l’organizzazione delle 
manifestazioni 2012 - Edizione 2012 
versione 27/01/2012)	  

 
 



 

 

2 - Classifica di arrivo per categorie 
premi in natura 

 Uomini Donne 
Cat. unica Jun/Pro/Sen/Ama Premi ai primi 3 Premi ai primi 3 
Cat MM 35/40/45/50/55 Premi ai primi 5 - 
Cat. MF 35/40/45 - Premi ai primi 5 
Cat. MM60/65/70 e oltre Premi ai primi 3 - 
Cat. MF 50/55/60 e oltre - Premi ai primi 3 

 
I premi delle classifiche 1 e 2 non sono cumulabili.. 
 
Non verranno corrisposti ingaggi, né sono previsti rimborsi spese di alcun genere. 
 
Saranno premiati i 20 gruppi più numerosi. 
 
ALTRE NOTE REGOLAMENTARI 
Il GGG può effettuare il “Controllo Tessera Federale” e della “Identità dell’Atleta” secondo 
quanto previsto negli art.11 comma 11.2-11.2.1-11.3, art. 12 comma 12.1 – 12.2.1 – 12.2.2 – 
12.2.4 presenti nelle “Norme Attività Disposizioni Generali 2011”. 
 
Eventuali reclami andranno presentati entro 30' minuti dall'esposizione delle classifiche della 
categoria interessata, in prima istanza verbalmente al giudice d'arrivo, in seconda istanza per 
iscritto al giudice di appello accompagnandolo con €.50,00 di tassa di reclamo che sarà 
restituita in caso di accoglimento dello stesso. 
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento agli applicabili regolamenti 
FIDAL. 


