FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

con il Patrocinio del Comune di

CiniselloBalsamo

GARA AUTORIZZATA FIDAL

20 Medaglia d’Oro
Memorial LUIGI INVERNIZZI
Corsa con percorso misto chiuso al traffico di circa 8 km tra pista, strada e parchi cittadini.
Ritrovo ore 8.00
circolo ricreativo sportivo UNIONE
via Paisiello, 71
a seguire
Cinisello B
PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA
tra pista, strada e Parchi cittadini

10ª PROVA

Informazioni su:
www.corrimilano.org
Circuito di corse
podistiche su strada 2018

Per informazioni: Perini Gianni
Telefono: 02 6185427
e-mail: segreteria@atleticacinisello.it
www.atleticacinisello.it
CRONOMETRAGGIO
E CLASSIFICHE

Organizzazione:

ATLETICA CINISELLO
in collaborazione con:

PUNTO DI ISCRIZIONE KOALA SPORT
Via Dei Gracchi 26 - 20146 Milano
Tel: 02 469 0011/469 2886
Fax: 02 481 7888
Email: info@koalasport.com

Orari di apertura:
Lun: 9.00-13.00
da Mar. Ven: 10.00-12.30 e 15.30-19.00
Sab: 10.00-12.30 e 15.00-18.30

TUTTI GLI ATLETI VERRANO
DOTATI DI CHIP OTC

REGOLAMENTO CORSA COMPETITIVA
Il Regolamento Generale è in visione sul sito www.atleticacinisello.it/master
PERCORSO GARA
Percorso chiuso al traﬃco, di km 8 circa per tutte le categorie femminili e maschili.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
RITROVO ORE 8.00
Circolo ricreativo sportivo UNIONE via Paisiello, 71 - Cinisello Balsamo
PARTENZA ORE 9.30
Gara “Cinisello di Corsa”.
ISCRIZIONI
Costo per singolo atleta 10 €. Termine iscrizioni Giovedì 04/09/2018 alle ore 24.00 e comunque al raggiungimento
di 600 iscritti. Non si accettano iscrizioni la mattina della gara.
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 e deposito
borse.
Il cronometraggio sarà ettuato mediante CHIP-OTC, da riconsegnare al ritiro del pacco gara al termine della gara.
La mancata restituzione sarà sanzionata con un’ammenda di 20.00 €.
Gli ordini d’arrivo saranno disponibili sul sito della manifestazione.
Per iscriversi compilare in modo leggibile, il modello a fondo pagina oppure online sul sito www.otc-srl.it
IMPORTANTE: AL RITIRO DEL PETTORALE TUTTI GLI ATLETI SARANNO DOTATI DI CHIP-OTC
N.B.: il tempo Massimo della gara è ﬁssato a 70 minuti

PREMIAZIONI
1 - Classiﬁca generale di arrivo
Al primo atleta ed alla prima atleta Medaglia d’Oro Memorial Luigi Invernizzi
Verranno premiati il 2° ed il 3° degli uomini e la 2° e la 3° delle donne, della classiﬁca generale con premi in natura.
2 - Classiﬁca di arrivo per categoria*
Verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne secondo l’ordine sottostante.
Tutti i premi saranno in natura. Non sono previsti premi in denaro.
UOMINI:
J/P/Seniores
SM 35
SM 40
SM 45
SM 50
SM 55
SM 60
SM 65
SM 70
SM 75 e oltre

DONNE:
J/P/Seniores
SF 35
SF 40
SF 45
SF 50
SF 55
SF 60
SF 65 e oltre

Il pagamento della quota d’iscrizione
si può eﬀettuare tramite boniﬁco bancario a:
O.T.C. - SRL Via Manzoni 13, 22072 Binago (Como)
Codice IBAN: IT06J0558489271000000003535
Causale: Iscrizione gara Cinisello di Corsa 2018
Oppure tramite carta di credito (iscrizione online)
sul sito: www.otc-srl.it
Pacco gara a tutti gli iscritti.
I premi di categoria non sono cumulabili con
quelli della classiﬁca generale.

Combinata Milanino Sotto le Stelle – Cinisello di Corsa.
Per tutti coloro che parteciperanno alle due gare verranno estratti
a sorte due premi consistenti in una settimana gratuita agli impianti
di risalita nel Comprensorio di Aprica per la stagione 2018/2019.
L'estrazione verrà eﬀettuata il giorno 7 ottobre al temine
della 7° edizione di Cinisello di Corsa.

GARE PROMOZIONALI - Non controllate dai GGG FIDAL
PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA
Coloro che vogliono cimentarsi sul percorso di Cinisello di Corsa possono farlo al costo di € 10,00 che dà diritto al pacco
gara, al ristoro e al tempo di percorrenza sui 9 km. Gli atleti saranno riconosciuti dal pettorale di colore diverso. La gara
partirà subito dopo quella autorizzata FIDAL.

