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Lago Maggiore Grand Prix 
Numero di approvazione FIDAL Piemonte  135/strada/2010 

 
REGOLAMENTO 

 
Sport PRO-MOTION Associazione Sportiva Dilettantistica - VB054 - con l’approvazione della FIDAL, organizza a 
Verbania Pallanza – p.zza Garibaldi, sabato 26 Giugno 2010, una manifestazione Nazionale di Corsa su Strada di 
10km, denominata  

“ Lago Maggiore Grand Prix” 
 
Ritrovo :      ore 17.00  Verbania pallanza – p.zza Garibaldi 
Partenza VERBANIA  2K Non Competitiva: ore 18:00  
Partenza VERBANIA 10K Non Competitiva :  ore 18.30  
Partenza VERBANIA 10K Competitiva :  ore 20.00 
Premiazioni :     ore 21.30  Verbania pallanza – p.zza Garibaldi 
 
ORGANIZZAZIONE 
Sport PRO-MOTION A.S.D.:  
Via Marconi, 3 – 28831 Baveno (VB) - Italia 
Telefono:          +39 0323 919861 / +39 0323 1975854 
Fax:       +39 0323 922761 
e-mail:              info@pro-motion.it  
web:              www.lagomaggioregp.it 
 
PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alla Lago Maggiore Grand Prix tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età entro il 26 giugno 
2010 e che rientrino nelle seguenti categorie: 
 

• Atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL, in regola col tesseramento 2010 
•  Atleti tesserati agli Enti di Promozione Sportiva – Sez. Atletica - nel rispetto delle convenzioni stipulate con la 

FIDAL 
• Atleti provvisti del cartellino di partecipazione nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 12/6 delle “Norme per 

l’organizzazione delle manifestazioni – ed. 2010” 
 
 

• Gli Atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL dovranno, all'atto dell'iscrizione, presentare 
la ricevuta di avvenuto tesseramento scaricabile dalla Società nell’ area Servizi online 

• Gli Atleti tesserati per Enti di Promozione Sportiva – Sez. Atletica – dovranno presentare, sempre nel rispetto 
delle convenzioni stipulate con la FIDAL, tessera di EPS comprovante il tesseramento e certificato medico di 
idoneità agonistica in corso di validità 

• Gli Atleti che richiedano invece l’ iscrizione con cartellino giornaliero dovranno consegnare il relativo modulo, 
debitamente compilato e sottoscritto, ed il certificato medico di idoneità agonistica in corso di validità. 
I documenti richiesti dovranno essere consegnati, in caso di iscrizione con procedura online di Active, al ritiro 
del pettorale 

 
N.  B.  Gli atleti non tesserati potranno scaricare il modulo per cartellino giornaliero di autorizzazione alla 

partecipazione a  
                       gare su strada per non tesserati sul sito http://www.pro-

motion.it/?lingua=1&nav=5&nav2=395&nav3=396&nav4=402  
 
 
 
VERBANIA 2K Non Competitiva: corsa non competitiva aperta a tutti 
VERBANIA 10K Non Competitiva: corsa non competitiva aperta a tutti coloro che avranno compiuto 14 anni di età al 
25/06/2010 
 
ISCRIZIONI 
 
Le quote di iscrizione, per le gare di 2 e 10 Km, sono così fissate: 
 
VERBANIA 2K Non Competitiva     € 5,00                                                            
VERBANIA 10K Non Competitiva   € 10,00 
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VERBANIA 10K Competitiva  € 10,00 
 
N.B. Il pagamento per i non tesserati FIDAL prevede un costo aggiuntivo di € 5,00 per il cartellino giornaliero (di cui € 
2,00 per il tesseramento ed € 3,00 per l’assicurazione obbligatoria) - solo per gara 10km Competitiva      
 
Le quote potranno essere versate tramite: 
 
Bonifico Bancario (con spese bancarie a carico dell’ordinante)  
IBAN: IT20 Q055 4845 1600 7157 0273 950 intestato a Sport PRO-MOTION Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
Bollettino Postale  
C.C. n. 000085264075 intestato a Sport PRO-MOTION Associazione Sportiva Dilettantistica 
 
È obbligatorio specificare nella causale la gara prescelta ed i nomi degli atleti iscritti. 
 
Modalità di iscrizione (entro il 25 giugno 2010 alle ore 18.00) 
 
VIA POSTA O VIA FAX inviare: 

 la scheda di iscrizione, compilata e sottoscritta 
 la fotocopia della tessera FIDAL o della documentazione prevista dal Regolamento Federale  

       (vedi requisiti di partecipazione) - solo per gara 10km Competitiva 
 la fotocopia della ricevuta di pagamento  

 
Inviare la documentazione a: Sport PRO-MOTION Associazione Sportiva Dilettantistica 

                   Via Marconi, 3 – 28831 BAVENO – Italia 
                   Oppure via Fax al +39 0323 922761 

ON-LINE 
seguendo le indicazioni riportate sul sito www.lagomaggioregp.it ed effettuando pagamento on-line con carta di credito 
(servizio fornito da Active Network - Europe).  
 
DI PERSONA 
Presso gli uffici Sport PRO-MOTION A.S.D. in Via Marconi, 3 -  28831 Baveno (VB) – Italia consegnando la scheda di 
iscrizione compilata e sottoscritta, la fotocopia della tessera FIDAL o della documentazione richiesta per la 
partecipazione di atleti non tesserati (solo per gara 10km Competitiva). 
Orari apertura uffici: dal lunedì al venerdì, ore 9:00/12:30 e 14:00/18:00. 
 

     N. B.   Le Società regolarmente affiliate alla FIDAL  potranno inviare un unico modulo di iscrizione completo  di tutti i 
dati richiesti e sottoscritto dal Presidente (solo per gara 10km Competitiva). 

              Sport PRO-MOTION mette a disposizione delle Società Sportive un’ iscrizione gratuita ogni 10 presentate su di 
un unico  
              modulo di iscrizione (solo per gara 10km Competitiva) 
 
Iscrizioni, verifica validità tesseramenti e stesura classifiche saranno gestite con sistema SIGMA da operatori autorizzati 
 
Attenzione!! Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione, del cartellino giornaliero con relativo 
certificato medico per attività agonistica (solo per gara 10km Competitiva), oppure con dati anagrafici incompleti. 
 
Chiusura iscrizioni 
Le iscrizioni alla gara, tramite Fax, Posta ed On-Line saranno chiuse il giorno 25 giugno 2009 alle ore 18:00. 
Il 26 Giugno sarà possibile iscriversi di persona nell’area di partenza della gara, sino alle ore 19:45 (in base agli orari di 
partenza della gara prescelta), presentando tutta la documentazione richiesta. 
 
Conferma iscrizione – Controllo Iscrizione 
Sarà possibile verificare la propria iscrizione sul sito della manifestazione www.lagomaggioregp.it. 
 
Rimborso quota di iscrizione 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. 
 
RITIRO PETTORALI  
I partecipanti regolarmente iscritti potranno ritirare il pettorale presso il punto di consegna previsto in zona partenza.  
 
Sabato 26 Giugno dalle ore 14:00 alle ore 19:30 presso la zona di partenza delle gare sita a Verbania Pallanza 

presso l’area imbarcadero (p.zza Garibaldi). 
 
In caso di impossibilità al ritiro del pettorale, è possibile delegare un’altra persona tramite delega scritta e firmata.  
Si ricorda che il pettorale è strettamente personale, non cedibile a terzi e non potrà essere manomesso. Il pettorale va 
posizionato ben visibile sul petto. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta la squalifica dell’atleta. 
 
TEMPO MASSIMO – RIAPERTURA AL TRAFFICO 
Tempo massimo VERBANIA 2K Non Competitiva: 30’ (partenza ore 18:00 – tempo max ore 18:30) 
Tempo massimo VERBANIA 10K Non Competitiva: 1h30’ (partenza ore 18:30 – tempo max ore 20:00) 
Tempo massimo VERBANIA 10K Competitiva:  1h30’ (partenza ore 20:00 – tempo max ore 21:30) 
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SERVIZIO RISTORI 
Sono previsti punti di ristoro al km 5 (metà percorso, coincidente con la linea di partenza-arrivo) ed all’ arrivo. 
 
SERVIZIO DOCCE 
E’ previsto un servizio docce presso la struttura “Canottieri di Verbania Pallanza”, in via Largo Tonolli, 19 – circa 300 mt 
dalla zona partenza/arrivo. 
Il servizio sarà usufruibile dalle ore 18:30 alle ore 22:00 
 
DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOIO     
Una borsa o zaino contenente gli indumenti dei podisti potrà essere depositata presso la Palestra della Scuola Media L. 
Cadorna -  Verbania Pallanza – Via alle Caserme, 12 - a circa 200 mt dall’arrivo. L’organizzazione non risponderà per 
eventuali furti o smarrimenti; si consiglia pertanto di non lasciare oggetti di valore all’interno della palestra.  
 
SERVIZIO SANITARIO 
Sarà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con i servizi di assistenza locali, un adeguato servizio di 
assistenza medica.  
 
PERCORSO 
Il percorso per la VERBANIA 10K Non Competitiva e  VERBANIA 10K Competitiva si snoda su un anello di 5km, che 
attraversa le frazioni di Verbania Pallanza e Verbania Suna. Il percorso della VERBANIA 2K Non Competitiva si svolgerà 
nella frazione di Verbania Pallanza, in un anello di 2km 
 
SERVIZIO CRONOMETRAGGIO 
La rilevazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà realizzata dalla F.I.Cr. 
Ogni atleta all’atto della riconsegna riceverà il proprio pacco gara.  
 
RISULTATI 
Le classifiche, i tempi parziali e totali ufficiosi della Lago Maggiore Grand Prix saranno disponibili sul sito 
www.lagomaggioregp.it. 
 
PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
Il giorno della gara, nella zona di arrivo di Verbania-Pallanza, saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne 
della categoria assoluti. 
Per quanto riguarda il Montepremi si ricorda che della classifica assoluta sia maschile che femminile possono far parte 
tutte le categorie FIDAL, da Junior a Master (articolo 7 regolamenti attività comma 7.3). 
Premiazione Amatori (TM – TF) come da Regolamento federale. 
I premi sono stabiliti in base al regolamento FIDAL/IAAF e agli stessi verrà applicata la detrazione fiscale prevista dalla 
normativa fiscale italiana. I montepremi saranno pagati entro 180 giorni dalla data della manifestazione. 
 
PREMIAZIONE Assoluta Maschile e Femminile:      
1° Classificato/a euro  200,00   
2° Classificato/a euro  150,00  
3° Classificato/a euro  100,00 
 
PREMIAZIONE Classifica atleti italiani/e (cumulativa) :      
1° Classificato/a euro    65,00   
2° Classificato/a euro    30,00  
3° Classificato/a euro    20,00 
 
PREMIAZIONI di CATEGORIA (non cumulative) 
Verranno inoltre premiati con coppe/targhe, materiale sportivo oppure omaggi degli sponsor i primi tre atleti delle 
seguenti categorie:  
                        
MASCHILI e FEMMINILI 
JUNIORES 
SENIORES – PROMESSE – AMATORI (Categoria unica) 
MM/MF 35 - MM/MF 40 
MM/MF 45 - MM/MF 50 
MM/MF 55 - MM/MF 60  
MM/MF 65 e oltre 
 
La lista dei premi definitivi verrà pubblicata sul sito www.lagomaggioregp.it. 
         
GIUDICI DI GARA - RICORSI 
La direzione ufficiale della gara sarà affidata al Gruppo Giudici di Gara del Piemonte – VCO. 
Dovranno essere presentati entro trenta minuti dall’esposizione dei risultati presso la zona di arrivo unitamente alla quota 
prevista dal R.T. della FIDAL 
 
DIVIETI 
Sul percorso di gara sarà vietato il transito di tutti i veicoli incluse le biciclette. I trasgressori saranno fermati e puniti a 
norma di legge con il sequestro del veicolo. 
 
SERVIZIO FOTO E VIDEO 
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Tutti i partecipanti potranno vedere le proprie fotografie e video sul sito della manifestazione  www.lagomaggioregp.it. 
 
DIRITTI DI IMMAGINE 
Con la firma della scheda di iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (modulo d’iscrizione on-line con Active 
Europe), l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori della LAGO MAGGIORE GRAND PRIX, unitamente ai media 
partner e sponsor della manifestazione, ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che 
eventualmente lo ritraggano durante la sua partecipazione alla gara. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner 
istituzionali e commerciali i diritti di utilizzo dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione 
all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti 
e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego su tutti supporti: in pubblicazioni e filmati 
vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal DL. n ° 196 del 30/06/2003. 
 
VARIAZIONI 
Gli organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento in qualunque momento per uniformarsi ad eventuali 
modifiche apportate ai regolamenti FIDAL e per motivi ritenuti opportuni per una migliore organizzazione della gara. 
Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno pubblicate sul sito internet della manifestazione 
www.lagomaggioregp.it. 
 

 
 
 

                                                                Il Presidente 
                                                                Sport PRO-MOTION 


