
L’A.S.D. ATLETICA VIS NOVA GIUSSANO in collaborazione con il Comune di
Giussano e la Regione Lombardia organizza la manifestazione di atletica leggera
di corsa su strada inserita in Calendario Regionale Lombardo. 

PROGRAMMA ORARIO
Ritrovo: ore 14:00 presso il Centro Sportivo “Stefano Borgonovo”.
Largo Donatori di Sangue 6, Giussano 
Orario di partenza gara staffetta giovanile: ore 15:30 
Orario di partenza gara 10 Km su strada M/F categorie A/J/P/S/SM: ore 16.30

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di: 
• Maschili: km 9.8 ca (non omologati) tempo massimo 75’ minuti 
• Femminili: km 9.8 ca (non omologati) tempo massimo 75’ minuti 
• Staffetta mista (M/F) Ragazzi e Cadetti 4 x 800 mt ca
• (1 ragazza – 1 ragazzo - 1 cadetta – 1 cadetto) 

La staffetta giovanile deve essere formata da 1 ragazza – 1 ragazzo –
1 cadetta – 1 cadetto che prenderanno il via tassativamente secondo l’ordine cro-
nologico sopra citato senza possibilità di variazione del frazionista.
Gli staffettisti devono appartenere alla stessa società. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere eseguite tramite procedura on line su sito web della
società OTC s.r.l. www.mysdam.net al costo di € 12 unicamente per la gara dei 
10 Km e si chiuderanno tassativamente alle ore 24 del 17 ottobre. Le iscrizioni delle
categorie giovanili saranno gratuite e saranno raccolte direttamente sul campo di
gara a partire dall’orario di ritrovo e verificate dal cronometraggio OTC s.r.l. per as-
sicurarsi che i partecipanti siano in regola con il tesseramento e la scadenza del
certificato medico di idoneità agonistica. 
L’iscrizione da diritto a ricevere il pacco gara. 

1° Memorial Sergio Pozzoli
Gara su strada 10 Km
Sabato 19 Ottobre 2019

ATLETICA VIS NOVA
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MONTEPREMI CATEGORIE ASSOLUTE (J/P/S/SM)
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1800,00
ed è così suddiviso:

Classifica Generale Classifica Generale
Maschile Femminile

1° € 400,00 € 400,00 
2° € 200,00 € 200,00 
3° € 120,00 € 120,00 
4° € 080,00 € 080,00 
5° € 060,00 € 060,00 
6° € 040,00 € 040,00 

Sono previste premiazioni con premi in natura per la staffetta giovanile alle prime
sei società classificate e ai primi 3 atleti della categoria Allievi che avranno corso la
gara su strada di 9.8 km. 

Per le informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione alla gara si rimanda
al regolamento completo disponibile sul nostro sito:
www.atleticavisnovagiussano.it sul calendario regionale di Fidal Lombardia e sul sito
www.mysdam.net.

Alessandro Simonelli
IDEALNET S.r.L.
info@idealnetsrl.it

AIROLDI s.n.c.
Manufatti in cemento
Via Parini, 87 - Carugo
info@airoldisnc.com

Si ringraziano:

Supermarket
Via Cavera, 9 - Giussano - Tel. 0362 332190
superettetagliabue@live.it

Ferramenta
Viale Brianza, 8 - Paina
Tel. 0362 95495
info@tvssrl.it

Articoli sportivi
Via Donatello, 18, Milano (MI)
Tel. 02 4312 2868
www.donkenyarun.com

www.graficheboffi.it

Impianti di Riscaldamento
Idrosanitari
Via Parini Giuseppe, 34
Giussano
Tel. 0362 853752
info@barzaghiimpianti.com

La Taverna
Ristorante - Pizzeria
Specialità di Mare
Via Piola, 20 - Giussano
Tel. 0362.852220
Cell. 334 7863503
Chiuso il Lunedì
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