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REGOLAMENTO 

1 – La Polisportiva Bienate Magnago Atl. organizza una Corsa su strada, a staffette di tre 
elementi, che avrà luogo a Magnago  sabato 12 Dicembre 2015 . 

2 - Il ritrovo è fissato per le ore 14.00 presso la Piazza Mercato di Magnago , le iscrizioni 
avverranno sul luogo entro le ore 15.00, o potranno essere inviate entro le ore 22 di 
mercoledì  10/12/02014 alla mail. corrilucistelle@gmail.com  entro le ore 15 bisognerà 
confermare e ritirare i pettorali. 
La partenza della gara è fissata per le ore 15.30. 

3 - Le  staffette dovranno obbligatoriamente essere formate da 3 elementi anche  miste  
1^ FRAZIONE ESORDIENTI A M/F  (2003-2004)     m. 600  circa 
2^ FRAZIONE RAGAZZI/E-      M/F  (2001-2002)    m.  800  circa 
3^ FRAZIONE CADETTI/E        M/F  (1999-2000)    m. 1000 circa 

Il cambio si effettuerà con il tocco della mano tra i concorrenti e avverrà sempre in zona 
partenza. 
2 – La gara è riservata ai soli atleti tesserati FIDAL ,non saranno accettate le iscrizioni di 
atleti/e con cartellino giornaliero. 
3 - Il G.G.G. potrà effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo 
quanto previsto dal regolamento Fidal. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti 
sprovvisto della tessera federale o ricevuta di tesseramento on-line, andrà compilata, da 
parte della società di appartenenza dell’atleta, una dichiarazione di tesseramento 
accompagnata dalla tassa di € 5,00. 
4 - Il G.G.G. nel caso un atleta non indossi la maglia sociale applicherà una sanzione di  
€ 10,00 per atleta alla società di appartenenza. 
5 - A tutti gli atleti/e verrà consegnato il numero di gara, l’ultimo frazionista sarà inoltre 
dotato del cartellino che dovrà essere compilato specificando i nomi dei tre  frazionisti, 
della Società di appartenenza e del numero di gara.  
6 - Le premiazioni verranno effettuate appena stesa la classifica al termine delle gare. 
Saranno premiate le prime 15 staffette. 

7- Con l’atto dell’iscrizione, ogni atleta e la sua società di appartenenza, dichiarano di 
accettare senza riserve il presente regolamento in ogni sua parte.  
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni 
e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o furti che dovessero accadere a persone, 
terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
8 - Sarà garantita, a cura della Società organizzatrice, l’assistenza medica e la presenza 
dell’ambulanza e del personale della Croce Rossa; all’arrivo sarà in funzione un punto di 
ristoro. 
9 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, sono valide le 
norme contenute nei Regolamenti vigenti per la corsa su strada. 
16 - Costo iscrizione: € 5.00 per staffetta. 
17 - Per eventuali informazioni telefonare a :Fiorella Colombo - cell. 347 8704349 

 

                                                               Il Comitato Organizzatore 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 
Il percorso tutto  asfaltato  si snoderà passando nei centri storici di Magnago e Bienate con 
Partenza ed arrivo Piazza D’Armi MAGNAGO – (ritrovo dalle ore 16.00). 

Il traffico sarà deviato dal percorso dalle ore 16.00  fino alle ore 18.00. La Società 
organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente 
Regolamento per motivi di forza maggiore. 
La corsa/marcia è aperta a tutti. I partecipanti partiranno alle ore  16.30 
Quote: Euro 5 (che da diritto a pettorale, servizio ristoro, servizio medico); Fino a 14 anni: 
Euro 2. 
Tempo Massimo marcia non competitiva: 
1.30 ore dalla partenza (le persone ancora sul percorso potranno completare il tragitto 

senza assistenza da parte dell’organizzazione)  
Accettazione del regolamento 

Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 
manifestazione. Dichiara inoltre sotto la propria espressa responsabilità di aver effettuato un 
adeguato allenamento e di essere in uno stato di buona salute ,esonerando quindi gli 
organizzatori di ogni responsabilità civile e penale. 
Responsabilità 

L’organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, non assume 
responsabilità per eventuali incidenti o danni. Ogni atleta é pregato di provvedere per sé 
stesso. Si declina ogni responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili.  
Diritti di immagine 

Con l’iscrizione alla manifestazione, il partecipante autorizza espressamente 
l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di 
utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, 
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo 
previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che 
potrà essere apportata al periodo previsto. 
Iscrizioni: 
I gruppi possono iscriversi via e-mail corrilucistelle@gmail.com comunicando il numero 

dei partecipanti e il nome  del Gruppo.( almeno 8 persone) 
Dalle 15.00 alle 16.00 di sabato 12 /12 potranno ritirare la busta con i pettorali e consegnare 
le quote di iscrizione presso il punto iscrizioni GRUPPI allestito in Piazza Mercato nei  pressi 
del punto Partenza/Arrivo. 
I singoli potranno iscriversi presso il punto iscrizioni SINGOLI  allestito in Piazza Mercato nei  
pressi del punto Partenza/Arrivo. 
PREMI per i gruppi-  
Cesti natalizi fino al 4° GRUPPO. 
PREMI PER I SINGOLI. 

Saranno estratti 10 pettorali e premiati con cesti natalizi o premi a sorpresa. 
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