ARENA CIVICA MILANO - DOMENICA 10 MARZO 2019
L’Atletica Lambro, in collaborazione con l’Unione Sportiva
Ciovasso e l’Ortica Team, organizza

31

° TROFEO

SEMPIONE

Gara Regionale Fidal di km 10
Prima prova Corrimilano 2019
Prima prova del circuito 10 km delle Province Lombarde

42° PASSO del CIOVASSO

Manifestazione podistica di corsa su strada non competitiva di km 10

RITROVO domenica 10 Marzo 2019 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 (2 giri) per tutte le categorie
femminili e maschili e si snoda all’interno del
Parco Sempione ed è completamente chiuso al
traffico.
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 10 MARZO ORE 8.00 PRESSO ARENA CIVICA, VIALE ELVEZIA – MILANO.
NORME DI PARTECIPAZIONE GARA COMPETITIVA.
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 2019.
- agli atleti/e in possesso di Runcard e di Runcard EPS, limitatamente alle persone dai 20 anni in poi;
- agli atleti/e italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di Runcard, limitatamente alle persone dai 20 anni in poi.
LA NORMATIVA COMPLETA E’ DISPONIBILE SUL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PUBBLICATO SUL SITO WWW.TROFEOSEMPIONE.IT
NORME DI PARTECIPAZIONE NON COMPETITIVA. La partecipazione è aperta a tutti.
Quota di iscrizione per entrambe le manifestazioni è fissata in € 12,00. Chiusura iscrizioni giovedì 7 marzo entro le ore 24.00 o prima se raggiunto il limite di 800 iscritti
complessivi fra competitiva e non. La mattina della gara si accettano iscrizioni solo per la gara non competitiva. Per le categorie giovanili l’iscrizione è gratuita.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE. L’iscrizione, per entrambe le manifestazioni, può essere fatta sul sito www.otc-srl.it con pagamento anche con bonifico bancario.
Fino al 5 marzo è possibile iscriversi anche presso il negozio Affari & Sport in piazza Oggioni a Villasanta MB, 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, servizio massaggi, 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.
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 come da prospetto. I premi della classifica di categoria 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 2019”.
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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. La partecipazione all’Evento comporta il trattamento dei dati personali
dei partecipanti per le finalità e con le modalità descritte nell’Informativa Privacy dell’Organizzatore, sul sito
della gara. Titolare del trattamento è l’Organizzatore.
Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con attenzione l’Informativa Privacy
dell’Organizzatore.

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

Donne
Premi alle prime 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 consegnare nei centri di iscrizione
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.

Per approvazione regolamento. I dati forniti sono indispensabili ai fini dell’iscrizione

Run Card n.

