
REGOLAMENTO CORSA COMPETITIVA 
INFORMAZIONI GENERALI
L’Atletica Cinisello organizza domenica 2 ottobre 2016 la gara “Cinisello di Corsa” 5^ edizione, 
manifestazione di corsa mista (pista, strada e parco) inserita nel calendario regionale Fidal, su percorso di 
circa 9 km.
Ritrovo ore 7.30 al Centro sportivo comunale Gaetano Scirea,  via Cilea 50, Cinisello Balsamo (MI). La 
partenza ore 9.30 sempre presso il centro sportivo.
A seguire, sempre sullo stesso percorso misto di 9 km, è prevista la corsa non competitiva.
Il percorso misto su pista, strada e parco, completamente chiuso al traffico, è di 9 km circa, su due giri, per 
tutte le categorie femminili e maschili. 
Il cronometraggio è effettuato per tutti i partecipanti attraverso  un chip.
Le premiazioni, esclusive per la gara competitiva, alle ore 11.00.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il percorso in conformità alle richieste delle autorità 
competenti dopo averne dato comunicazione al CRL- FIDAL.

NORME DI PARTECIPAZIONE E MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è consentita agli atleti, maschi e femmine, delle categorie Juniores-Promesse-Seniores-
Senior Masters tesserati per società italiane affiliate alla FIDAL per l’anno 2016. Gli Atleti/e presenti nelle 
Liste ELITE pubblicate dalla FIDAL Nazionale non possono gareggiare, salvo risultare tesserati per società 
lombarde. Sono inoltre ammessi gli atleti in possesso di RunCard 2016.
Possono inoltre prendere parte alla gara i tesserati italiani e stranieri degli Enti di Promozione Sportiva che 
hanno sottoscritto la convenzione FIDAL-E.P.S. e nel rispetto delle regole in essa contenute. Sulla tessera 
dell’E.P.S. deve risultare scritto “Disciplina Atletica Leggera”.
Quota di iscrizione 10.00€.
Chiusura iscrizioni giovedì 30 settembre entro le ore 24.00. Non si accettano iscrizioni la mattina della gara.
NB. Gli atleti/e tesserati/e per E.P.S. non possono ricevere ingaggi o rimborsi di nessun genere.

MODALITÁ DI 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 e-mail a cinisellodicorsa@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)
casuale del versamento: Iscrizione gara Cinisello di Corsa
IBAN: IT06J0558489271000000003535 Banca Popolare di Milano.Faloppio (CO)
La quota di partecipazione comprende: numero di gara, rilevamento cronometrico con chip, riconoscimento 
di partecipazione (alla restituzione dl chip), presenza di un medico e di una ambulanza, ristoro finale e 
deposito borse.

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 9.00. 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€.
Gli ordini di arrivo saranno disponibili sul sito della manifestazione.

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
COGNOME NOME OSSESO TNEMARESSETATICSAN ONNA

INDIRIZZO CITTÁ PROV

NAZIONALITÁ CAP TELEFONO E-MAIL

CODICE SOCIETÁ NOME SOCIETÁM IGLIOR TEMPO

DATA FIRMA

FIDAL AGONISTICA

FIDAL AMATORE

ALTRO ENTE

LIBERO

TESSERA FIDAL NR

ENTE/FEDERAZIONE

N.B.
I premi della classifica 2 non sono 
cumulabili a quelli della classifica 
generale.
Non verranno corrisposti ingaggi, nè 
sono previsti rimborsi spese di alcun 
genere

Classifica generale di arrivo Premiazioni per categoria
Uomini Donne
Primi 3 classificati Primi 3 classificate JUNIORES, PROMESSE, 

SENIORES
SM e SF 35
SM e SF 40
SM e SF 45
SM e SF 50
SM e SF 55
SM e SF 65 e oltre
SM 70
SM 75 e oltre

Uomini Donne
Primi 3 atleti

Primi 3 atleti
Primi 3 atleti
Primi 3 atleti
Primi 3 atleti
Primi 3 atleti
Primi 3 atleti
Primi 3 atleti
Primi 3 atleti

Pime 3 atlete

Pime 3 atlete
Pime 3 atlete
Pime 3 atlete
Pime 3 atlete
Pime 3 atlete
Pime 3 atlete
Pime 3 atlete
Pime 3 atlete

Categorie
LE BICICLETTE


