L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

AT LET ICA LAMBRO MI LA NO
vi invita alla ventunesima edizione della

D omen ica 5 mag g io 2 01 9
Gara Regionale FIDAL Lombardia e valida come 3^ prova del circuito

In collaborazione con:

Manifestazione podistica di corsa su strada
competitiva, non competitiva e categorie giovanili (promozionale non competitiva)
RITROVO ore 8.00 presso AFGP Centro Padre Piamarta in via Pusiano 52 - Milano - Parco Lambro.
Uscita tangenziale Est Gobba oppure MM2 fermate Cimiano o Crescenzago. Ampia possibilità di parcheggio
all’interno del Centro o nelle vie limitrofe.
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.ATLETICALAMBRO.IT

NORME DI PARTECIPAZIONE NON COMPETITIVA. La partecipazione è aperta a tutti.
Quota di iscrizione per entrambe le manifestazioni è fissata in € 10,00. Chiusura iscrizioni giovedì 3 maggio
entro le ore 24.00 o prima se raggiunto il limite di 600 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.
ORARI: Partenza batterie giovanissimi dalle ore 9,15. Partenza competitiva e non competitiva ore 10,00.
Premiazioni dalle ore 11,10 circa. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
ISCRIZIONE: L’iscrizione, per entrambe le manifestazioni, può essere fatta sul sito www.otc-srl.it con
pagamento anche con bonifico bancario.
E’ possibile iscriversi fino al 2 maggio anche presso Affari & Sport in Piazza Oggioni a Villasanta (MB),
presso il Caffe De Amicis in via De Amicis 61 a Milano, presso il bar del Centro Sportivo Polivalente Il
Cigno in via Fiorani 74 a Sesto S. Giovanni (Mi) o presso lo Store Freelifenergy in viale della Repubblica,
75 a Lissone.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE: assicurazione, servizio medico e ambulanza,
rilevamento cronometrico con chip OTC (anche per i partecipanti alla non competitiva), partner tecnologico
della gara, pacco gara, deposito borse e servizio di ristoro. La mancata riconsegna del chip comporterà un
addebito di 25 euro.
PERCORSO: la gara si sviluppa all’interno del suggestivo Parco Lambro su un circuito interamente asfaltato
da ripetersi due volte, per un totale di 7 Km. La prova per i giovanissimi si svolge su un percorso di 400m per
i Pulcini, 800m per Esordienti, Ragazzi e Cadetti.
PREMIAZIONI: tutti i premi sono in natura. Saranno premiati i primi 3 uomini e 3 donne classificate. Sono
previsti premi di categoria, come specificato nel Regolamento della gara, offerti da Affari&Sport e Saucony.
Premi per le prime 5 società che avranno totalizzato il miglior risultato cronometrico in base alla somma dei
tempi dei loro primi cinque classificati. Non sono previsti premi per la non competitiva e al termine sarà
disponibile un elenco alfabetico degli arrivati con la rilevazione cronometrica.
INFORMAZIONI: Tel. 3316272653 dopo le ore 18,00 e-mail info@atleticalambro.it
VARIE: Il Regolamento completo della gara è pubblicato su www.atleticalambro.it. Il Comitato Organizzatore
si riserva la facoltà di modificare qualunque clausola del regolamento per motivi di forza maggiore.
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.
Titolare del trattamento è l’Organizzatore. Iscrivendosi all’Evento, il partecipante conferma di aver letto con
attenzione l’Informativa Privacy dell’Organizzatore.
MODULO ISCRIZIONE DA RESTITUIRE AI CENTRI ISCRIZONE
COMPETITIVA
NON COMPETITIVA
NOME
INDIRIZZO
CAP
N. TEL
SESSO
FEDERAZ-ENTE

COGNOME
CITTA’
M

F

COD SOC.
CATEGORIA
DATA

PR

IND MAIL
DATA NASCITA
GRUPPO SPORTIVO

NAZ.

N TESSERA

N RUN CARD

JUN/PRO/S

SF/SM

FIRMA
PER APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

