ARENA CIVICA MILANO - DOMENICA 11 MARZO 2018
L’Atletica Lambro, con la collaborazione dell’Unione Sportiva
Ciovasso e dell’Ortica Team, organizza

30

° TROFEO

SEMPIONE

41° PASSO del CIOVASSO

Gara Regionale Fidal di km 10
Prima prova del circuito Corrimilano 2018

ALBO D’ORO

ANNO Distanza UOMINI
1989 8,15 km Di Napoli Gennaro
1990
10 km Cantamessi Renato
1991
10 km Cornolti Vito
1992
10 km Paita Filippo
1993 10,55 km Cantamessi Renato
1994 10,55 km Armuzzi Antonio
1995 10,55 km Domenichini Ezio
1996 10,5 km Donati Paolo
1997
10 km Dalla Mora Davide
1998 10,9 km Belluschi Elio
1999 10,5 km Gotti Renato
2000 10,5 km Ghabbar Abderrazak
2001 10,8 km Goffi Danilo
2002
10 km Armuzzi Antonio
2003
10 km Nasef Ahmed
2004
10 km Langat Paul
2005
10 km Regazzoni Andrea
2006
10 km Muli Plus Maluko
2007
10 km Chatbi Jamel
2008
10 km Kimurer Kemboi Joel
2009
10 km Mokraji Lahcen
2010
10 km Haidane Abdellah
2011
10 km Crespi Merhium
2012
10 km Ruffoni Alessandro
2013
3 km Elaloiani Abdellatif
2014
10 km Rognoni Dario
2015
10 km Gualdi Giovanni
2016
10 km Yohannes H. Girmay
2017
10 km Sonzogni Pietro
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DONNE
Bizioli Antonella
Colombo Stefania
Furlan Fulvia
Furlan Fulvia
Ferrara Ornella
Ferrara Ornella
Boschini Chiara
Petrova Ludmilla
Cervini Paola
Garbelli Simona
Liubov Federova
Salvini Vittoria
Merati Katiuscia
Tonolini Asha
BeckmanChristie Joe
Jeruto Faith
Belotti Valentina
Maraoui Fatma
Andreucci Lucilla
Robaudo Giorgia
Gelsomino Claudia
Mazzetti Anna Maria
Mazzetti Anna Maria
Galimberti Sara
Prina Silvia
Betto Alice
Ottonello Elisabetta
Cova Elisa
Gelsomino Claudia

RITROVO domenica 11 Marzo 2018 ore 8.00
presso Arena Civica, viale Elvezia - Milano.
Partenza competitiva e non competitiva ore 9,30
Percorso di km 10 omologato
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi
condizione atmosferica.
Il percorso, omologato in data 25 febbraio 2017, è
di km 10 per tutte le categorie femminili e maschili e si snoda
all’interno del Parco Sempione ed è completamente chiuso
al traffico, per complessivi 2 giri.
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il percorso
in conformità alle richieste delle autorità competenti dopo
averne dato comunicazione al CRL – FIDAL.

Via Confalonieri 103 - Villasanta | Tel-fax 039-303408
info@affariesport.com I www.affariesport.com

Manifestazione podistica di corsa su strada

competitiva, non competitiva, categorie giovanili (promozionale non competitiva)
RITROVO DOMENICA 11 MARZO ORE 8.00 PRESSO ARENA CIVICA, VIALE ELVEZIA – MILANO.

NORME DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE. La partecipazione è consentita agli atleti/e italiani e stranieri delle categorie Juniores-Promesse-Seniores-Masters tesserati/e per
società affiliate alla FIDAL per l’anno 2018.
Possono inoltre prendere parte alla gara anche:
• Atleti/e italiani e stranieri tesserati/ per Società di Enti di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera) che hanno sottoscritto la convenzione FIDAL nel rispetto delle regole in essa contenute.
Sulla tessera dell’E.P.S deve risultare scritto “Disciplina Atletica Leggera” e anno 2018. Questi atleti, presentando copia del certificato medico agonistico con dicitura “Atletica Leggera”, verranno
inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi o generici buoni valore.
• Cittadini Italiani e Stranieri, residenti in Italia, limitatamente alle persone di età da 20 anni (1998) in poi non tesserati) a un Ente di Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in corso di validità
(data non scaduta) rilasciata direttamente dalla Fidal (info@runcard.com). NB La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se il giorno della
manifestazione, durante il controllo della tessera, venisse rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo online.
La loro partecipazione resta subordinata alla consegna della copia del certificato medico di idoneità agonistica per l’Atletica Leggera, valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato medico
emesso nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter svolgere attività agonistica, che andrà esibito al momento del ritiro del pettorale in originale,
lasciandone copia agli Organizzatori. Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta, in possesso di RUNCARD,
partecipa. Queste atlete/i saranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi o generici buoni valore.
I partecipanti alle Manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle disposizioni previste dall’art 25 delle presenti Norme, qualora soggetti a sospensione disciplinare.
NON POSSONO PARTECIPARE (valido per tutte le tipologie di partecipanti)
• Atleti/e tesserati/e per altre federazioni (es. FITRI);
• Atleti/e tesserati/e per Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, ma non convenzionati FIDAL, che non abbiano sottoscritto la RUNCARD-EPS;
• I possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD
• I possessori di certificate medici di idoneità Sportiva per altri sport o riportanti diciture quali: corsa, podismo, marcia, cross, maratona, mezza maratona, triathlon ecc.
Quota di iscrizione € 12,00. Chiusura iscrizioni giovedì 8 marzo entro le ore 24.00 o prima se raggiunto il limite di 1.000 iscritti complessivi fra competitiva e non. Non si accettano iscrizioni la mattina
della gara per la gara competitiva.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE. L’iscrizione può essere fatta sul sito www.otc-srl.it con pagamento con carta di credito.
Oppure spedendo via fax al 031 2289708 oppure 031 8120248 o via mail a trofeosempione@otc-srl.it modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte con la copia del bonifico bancario intestato a :
OTC-SRL - via Manzoni, 13 - 22070 Binago (CO) causale del versamento: Iscrizione Trofeo Sempione 2018 Banca Popolare di Milano ag. Faloppio - ABI: 03204 - CAB: 89270 - CIN: Q - c/c
000000003535 IBAN:IT06J0558489271000000003535 - Dall’estero: CODICE BIC: BPMIITMMXXX
Fino al 7 marzo presso il negozio Affari & Sport in piazza Oggioni a Villasanta MB o presso il Caffè De Amicis in via De Amicis 61 a Milano o presso il bar del Centro Sportivo Polivalente Il Cigno in via
Fiorani 74 a Sesto S. Giovanni (Mi).
La quota di partecipazione comprende: 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, assicurazione RCT e servizio sicurezza.
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
Il rilevamento cronometrico sarà effettuato tramite chip da OTC.
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 20.00 euro.
Gli ordini d’arrivo saranno disponibili sul sito della manifestazione.

1) Classifica generale di arrivo
Uomini
Premi ai primi 5 classificati

PREMIAZIONI
Sono previste le seguenti premiazioni di merito, tutte con premi in natura. Non sono previsti premi in danaro
1) Classifica generale di arrivo.
2) Classifica di arrivo per categorie. I premi della classifica 2 non sono cumulabili a quelli della classifica generale
Non verranno corrisposti ingaggi, né sono previsti rimborsi spese di alcun genere.
Saranno premiate anche le prime 5 società (vale codice FIDAL di appartenenza) che avranno totalizzato il miglior risultato
cronometrico sommando i tempi dei loro primi cinque classificati (uomini e donne).
ALTRE NOTE REGOLAMENTARI. Il GGG può effettuare il “Controllo Tessera Federale” e della “Identità dell’Atleta” secondo
quanto previsto negli art.9 presenti nelle “Norme Attività Disposizioni Generali 2018”.
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.
TEMPO MASSIMO 75 minuti.

Donne
Premi ai primi 5 classificate

2) Classifica di arrivo per categorie Esclusi i premiati
della classifica 1
Uomini
Donne
Cat. unica Jun/Pro/S
Premi ai primi 3 Premi alle prime 3
Cat. SM e SF
Premi ai primi 3 Premi alle prime 3
Cat. SM e SF 35
Premi ai primi 3 Premi alle prime 3
Cat. SM e SF 40
Premi ai primi 3 Premi alle prime 3
Cat. SM e SF 45
Premi ai primi 3 Premi alle prime 3
Cat. SM e SF 50
Premi ai primi 3 Premi alle prime 3
Cat. SM e SF 55
Premi ai primi 3 Premi alle prime 3
Cat. SM e SF 60
Premi ai primi 3 Premi alle prime 3
Cat. SM e SF 65 e oltre Premi ai primi 3 Premi alle prime 3
Cat. SM 70
Premi ai primi 3
Cat. SM 75 e oltre
Premi ai primi 3

MODULO ISCRIZIONE INDIVIDUALE da inviare via fax o via mail firmato (il modulo per le società è scaricabile dal sito internet)
COMPETITIVA

NON COMPETITIVA

COGNOME

NOME

Via

Città

C.A.P.
Sesso

Provincia
M

F

Gruppo sportivo
Categoria
Data

MASTER
Firma del partecipante

N. tel.

E-mail

Data di nascita

Naz.
Cod. Soc.

Federazione/ente

ASSOLUTO

Tessera n.

Run Card n.

Per approvazione regolamento e autorizzazione al trattamento dei dati personali in base a DL 196/03

