
Approvazione Fidal Piemonte n. 65/montagna/2010 

A.S.D. FIDAL VB 052 Reg. CONI 50618 
L.go Caduti Lager Nazisti, 1 – 28845 Domodossola 

C.F. e P.I.V.A. 02144800030 
 

 

3^ EDIZIONE 2010 
PROGRAMMA 

 
 venerdì 25 giugno ore 20,30 Masera, circuito cittadino di km. 6 circa con partenza ed 
arrivo a villa Caselli. 

 Sabato 26 giugno ore 18,00 Crodo, “Corsa dell'oro” gara in montagna di km. 7,5 circa, 
percorso: p.zza Marconi - Foro Boario – Miniera – Fariolo – Viceno – Mozzio – Smeglio 
– Emo – p.zza Marconi. 

 Domenica 27 giugno ore 10,30 Malesco “Corsa dei Santi Pietro e Paolo”, gara su 
strada di km. 14 sul  percorso: Malesco (p.zza della Chiesa) – Santa Maria Maggiore – 
Druogno  – Malesco in prevalenza lungo la pista ciclabile. 

 
REGOLAMENTO 

 

Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare i tesserati Fidal limitatamente alle categorie Juniores, Promesse, Seniores, Amatori/Masters, M e F. 
Non saranno accettate iscrizioni prive dell'avvenuto pagamento e/o del n.ro di tessera Fidal. Le iscrizioni si chiuderanno 
alle ore 12,00 di giovedì 24/06/2010. 
Quota di iscrizione 
€ 20,00 entro il 31/05/2010 - € 25,00 entro il 24/06/2010. 
€ 10,00 per singola gara (solo tesserati, senza riconoscimento) 
La quota di iscrizione può essere pagata in contanti c/o: 
Bar trattoria dei Cacciatori – corso Sempione, 178 – Gravellona Toce – tel. 0323.848105 
Pasticceria Biggio Marcello – piazza E. Bianchetti , 3 – Ornavasso – tel. 0323.836168 
Sezione Avis Comunale di Domodossola il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
Versata  sul c/c della Banca Popolare  Intra di Domodossola Sede, codice IBAN  IT06 P055 4845 3600 5057 0284 147 



intestato ad Atletica Avis Ossolana, causale CorriOssola indicando il nome dell'iscritto.  
Dal 01/06/2010 sarà inoltre possibile effettuare la preiscrizione inviando la scheda via fax alla Sezione Avis di 
Domodossola al n.0324-491369 
La quota non è rimborsabile. 
Riconoscimenti 
Pantaloncino tecnico + oggetto o prodotti ai primi 100 iscritti + foto ricordo. 
Servizi 
Assistenza con ambulanza.  Ristori, spogliatoio, docce. 
Servizio fotografico:Fotografia & Immagine di Tristano Lalomia – Villadossola tel 393.3650958 
E-mail t.lalomia@tin.it – fotografiaeimmagine@gmail.com.it 
Classifiche*   Pubblicate sul sito www.avisdomo.it 
Di tappa: secondo l'ordine di arrivo con attribuzione del corrispondente punteggio*.  
Finale: somma dei piazzamenti/punteggi di tappa**  (criterio del punteggio più basso, in caso di parità prevarrà il 
miglior piazzamento nella prova in montagna).  
* Solo per iscritti alle tre gare. 
**  Con esclusione degli iscritti  alla singola gara. 
Premiazioni 
Di tappa: al termine gara.  Primi 5 M – prime 3 F.  
Finale: alle ore 14,30 di domenica 27 giugno a Malesco c/o l'area festa. Primi 10 M – prime 5 F. 
Primi 3 avisini – prime 3 avisine (presentare tessera Avis al ritiro del pettorale)*. 
Juniores, Promesse, Seniores, Amatori/Masters, M – primi 3 classificati. 
Cat. 21/34 – 35/39 – 40/44 - 45/49 – 50/54 – 55/59 – 60/64 – 65 e più anni * 
Juniores, Promesse, Seniores, Amatori/Masters, F – prime 3 classificate. 
Cat. 21/39 – 40/49 -50 e più anni *.   
Società: prime 3 classificate (dieci migliori piazzamenti, in caso di parità prevarrà la Società col maggior numero di 
arrivati). 
* Non cumulabili. 
Premi  
  1° classificato M/F  b.v. € 200,00 2° classificato M/F  b.v.  € 170,00 3° classificato M/F  b.v. € 150,00 
  4° classificato M/F b.v.  € 120,00 5° classificato M/F  b.v.  € 100,00 6° classificato M  b.v.   €   80,00 
  7° classificato M  b.v.   €   70,00 8° classificato M  b.v.   €   60,00 9° classificato M  b.v.   €   50,00 
10° classificato M  b.v.   €   40,00 Avisini/e oggetto ricordo personalizzato. 
Categorie   M/F   1°  b.v. € 30,00    2°  b.v. € 20,00  3° b.v.  € 10,00. 
Società cesti gastronomici.    
Reclami 
Dovranno essere presentati per iscritto al Direttore di gara entro 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche 
versando una cauzione di  € 30,00 che verrà restituita in caso di accolto reclamo. 
Diritto di immagine 
L'atleta o il legale rappresentante della Società, con la sottoscrizione della scheda d'iscrizione, autorizza l'Atletica Avis 
Ossolana, quale organizzatore, ad utilizzare gratuitamente le immagini fisse o in movimento che ritraggono la propria 
persona in occasione della sua partecipazione alla gara “CorriOssola”. Tale autorizzazione ad utilizzare la propria 
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali per l'impiego in pubblicazioni e/o 
filmati. 
L'atleta autorizza altresì l'organizzatore a cedere a terzi, propri sostenitori istituzionali e commerciali, i diritti di 
utilizzazione previsti  nel presente accordo. 
Tutela della privacy 
I dati forniti con l'iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste nel D.Lgs n.196 del 30.06.2003 ed 
utilizzati unicamente per formare l'elenco dei partecipanti, le classifiche, l'archivio storico, la prestazione dei servizi in 
Regolamento e l'invio di materiale informativo e pubblicitario del CorriOssola e/o dei suoi sostenitori.  
Varie 
L'Atletica Avis Ossolana si riserva di modificare il presente Regolamento in qualunque momento per ragioni che 
dovessero risultare migliorative per l'organizazione della gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE (O PREISCRIZIONE) 
Da inviare a mezzo fax allo 0324/491369 unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento. 
 

Cognome_________________________Nome________________________Sesso        M        F 

data di nascita___________________________________taglia    XS     S     M     L     XL     XXL 

Indirizzo___________________________________________ 

Cap__________Città______________________tel.mobile___________________email________________________ 

Società di appartenenza_______________________________Tessera FIDAL n.______________Cat._____________ 

Donatore di sangue: Avis/altro __________________tessera n.____________________Sez_____________________ 

Pagamento: Contanti - Bonifico B.P.I. IBAN IT06 P055 4845 3600 5057 0284 147 intestato Atletica Avis Ossolana. 

 

Data_______________________________            Firma_________________________________________________ 
 
Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere e di accettare il Regolamento del CorriOssola 2^ edizione. Dichiara inoltre sotto la propria 
responsabilità la veridicità dei dati dichiarati, art.2 L.n.15/1968 come modificato dall'art. 3 comma 10 L. n. 127/1977 e di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o a cose da lui causati od a lui derivati . Ai sensi dell'art. 13 D.lgs n.196/2003 si informa che i dati personali 
raccolti saranno utilizzati unicamente per formare l'elenco dei partecipanti, le classifiche, l'archivio storico, la prestazione dei servizi in Regolamento e l'invio di materiale 
informativo e pubblicitario del CorriOssola e/o dei suoi sostenitori.    
Informativa e consenso ai sensi  art 13 D.L. 30/06/2003  n. 196                Firma_________________________________________________ 



SCHEDA PER ISCRIZIONI MULTIPLE (O PER PREISCRIZIONI) 
da inviare a mezzo fax allo 0324-491369 unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento. 

SOCIETÀ ___________________________________TEL.___________________EMAIL_____________________ 

Cognome__________________________Nome_________________________Sesso        M      F 

data di nascita___________________________________taglia     XS     S     M     L     XL     XXL 

Tessera Fidal n.__________________Cat._______________ 

Donatore di sangue: Avis/altro __________________tessera n.____________________Sez._____________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome__________________________Nome_________________________Sesso        M      F 

data di nascita___________________________________taglia     XS     S     M     L     XL     XXL 

Tessera Fidal n.__________________Cat._______________ 

Donatore di sangue: Avis/altro __________________tessera n.____________________Sez._____________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome__________________________Nome_________________________Sesso        M      F 

data di nascita___________________________________taglia     XS     S     M     L     XL     XXL 

Tessera Fidal n.__________________Cat._______________ 

Donatore di sangue: Avis/altro __________________tessera n.____________________Sez._____________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome__________________________Nome_________________________Sesso        M      F 

data di nascita___________________________________taglia     XS     S     M     L     XL     XXL 

Tessera Fidal n.___________________Cat.______________ 

Donatore di sangue: Avis/altro __________________tessera n._____________________Sez.____________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome__________________________Nome_________________________Sesso        M      F 

data di nascita___________________________________taglia     XS     S     M     L     XL     XXL 

Tessera Fidal n.____________________Cat._____________ 

Donatore di sangue: Avis/altro __________________tessera n._____________________Sez.____________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome__________________________Nome_________________________Sesso        M      F 

data di nascita___________________________________taglia     XS     S     M     L     XL     XXL 

Tessera Fidal n._____________________Cat.____________ 

Donatore di sangue: Avis/altro __________________tessera n._____________________Sez.____________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome__________________________Nome_________________________Sesso        M      F 

data di nascita___________________________________taglia     XS     S     M     L     XL     XXL 

Tessera Fidal n._____________________Cat.____________ 

Donatore di sangue: Avis/altro __________________tessera n.______________________Sez.___________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cognome__________________________Nome_________________________Sesso        M      F 

data di nascita___________________________________taglia     XS     S     M     L     XL     XXL 

Tessera Fidal n._____________________Cat.____________ 

Donatore di sangue: Avis/altro __________________tessera n.______________________Sez.___________________ 
Pagamento: Contanti – Bonifico B.P.I. IBAN IT06 P055 4845 3600 5057 0284 147   intestato Atletica Avis Ossolana. 

Data____________________________           Timbro e firma________________________________________ 
 
Con la firma della presente scheda il legale rappresentante dichiara che gli atleti conoscono e accettano il Regolamento del CorriOssola 2^ edizione. Dichiara inoltre sotto 
la propria responsabilità la veridicità dei dati dichiarati, art.2 L.n.15/1968 come modificato dall'art. 3 comma 10 L. n. 127/1977 e di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o a cose causati dagli atleti od agli stessi derivati . Ai sensi dell'art. 13 D.lgs n.196/2003 si informa che i dati 
personali raccolti saranno utilizzati unicamente per formare l'elenco dei partecipanti, le classifiche, l'archivio storico, la prestazione dei servizi in Regolamento e l'invio di 
materiale informativo e pubblicitario del CorriOssola e/o dei suoi sostenitori.    



Informativa e consenso ai sensi  art 13 D.L. 30/06/2003  n. 196                Firma_________________________________________________ 



 


