Approvazione: n. 243/strada/2012

L’A.S.D. Amatori Atletica Casorate S. (VA168) in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Castelletto Sopra Ticino e con il patrocinio
della Regione Piemonte, della Provincia di Novara, del CONI di Novara e del
Distretto Turistico dei Laghi organizzano:

VENERDI’ 15 GIUGNO 2012
CASTELLETTO NIGHT RUN
MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI CORSA SU STRADA PER LE VIE DI
CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO).
RITROVO: Dalle ore 19,00 c/o Piazza Matteotti di Castelletto S/T (No).
PARTENZA: ORE 20,30 Gara km. 6,200 (giro di lancio + 3 giri del circuito) aperta a tutte
le categorie femminili + amatori/master uomini.

PARTENZA: ORE 21,15 Gara elite km. 9,800 (giro di lancio + 5 giri del circuito) aperta
agli atleti delle categorie Junior, Promesse, Seniores, Amatori e Master con tempi di accredito
nei 10km. sotto i 35’00”.

REGOLAMENTO
Alla manifestazione possono partecipare atleti/e italiani e stranieri tesserati per società
regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno 2012. Possono altresì partecipare gli atleti tesserati
per Società (disciplina atletica leggera) di Enti Promozione Sportiva convenzionati alla Fidal
appartenenti alle fasce d’età corrispondenti alle categorie Master/Fidal.
Il costo di iscrizione è di 6,00 euro con le quali verranno rilasciati pettorale, chip e un ricco
pacco gara. Le iscrizioni si ricevono:
 Di persona presso PU.MA SPORT di Casorate S. (fino a Giovedì 14/6)
 Tramite procedura on-line sul sito www.otc-srl.it
 Sul posto la sera della gara (con costo maggiorato a 10,00 euro) e chiuderanno
inderogabilmente alle ore 20,25 o al raggiungimento dei 500 iscritti, dando diritto alla
partecipazione ma non all’inserimento in classifica.
Le iscrizioni saranno filtrate tramite archivi FIDAL da OTC s.r.l.

MONTEPREMI
Verrà riconosciuto il seguente montepremi in denaro ai primi 10 assoluti al traguardo della
gara elite:

MONTEPREMI UOMINI

MONTEPREMI ITALIANI

1. classificato
2. classificato

1° classificato
2° classificato

B.V. 500,00 euro
B.V. 350,00 euro

B.V. 200,00 euro
B.V. 150,00 euro

3. classificato
4. classificato
5. classificato
6. classificato
7. classificato
8. classificato
9. classificato
10. classificato

B.V. 260,00 euro
B.V. 180,00 euro
B.V. 160,00 euro
B.V. 140,00 euro
B.V. 100,00 euro
B.V. 75,00 euro
B.V. 60,00 euro
B.V. 50,00 euro

3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato

B.V. 100,00 euro
B.V. 75,00 euro
B.V. 60,00 euro
B.V. 40,00 euro

Verrà anche riconosciuto il seguente montepremi in denaro alle prime 5 donne assolute al
traguardo della gara di km. 6,280:

MONTEPREMI DONNE

MONTEPREMI ITALIANE

1. classificata
2. classificata
3. classificata
4. classificata
5. classificata

1° classificata
2° classificata
3° classificata

B.V. 300,00 euro
B.V. 200,00 euro
B.V. 100,00 euro
B.V. 60,00 euro
B.V. 40,00 euro

B.V. 100,00 euro
B.V. 50,00 euro
B.V. 30,00 euro

Verranno inoltre premiati con riconoscimenti in natura i primi 3 U/D delle categorie
Juoniores, Promesse, TF/TM, e Master M/F di cinque anni in avanti (MF/MM35,
MF/MM40 ecc.).
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE NON CORRISPONDERA’ AGLI ATLETI ISCRITTI
INGAGGI O RIMBORSI SPESE DI ALCUN GENERE, INFORMANDO CHE I PREMI
SOPRA DESCRITTI SONO CUMULABILI.

PERCORSO
Il percorso sarà composto da un giro di lancio di 800m e da un giro di 1880m che si
snoderà su di un anello cittadino, interamente su strada asfaltata e chiuso al traffico, da
ripetere 3 volte (per le categorie femminili e master) e 5 volte (per la gara Top maschile, in
questa gara chi viene doppiato verrà automaticamente eliminato dalla competizione). La
partenza e l’arrivo di entrambe le prove avverranno sotto l’arco gonfiabile posto nella
centralissima Piazza Matteotti di Castelletto S/T.

CLASSIFICHE
Le classifiche verranno formulate con il sistema micro-chip della società OTC srl, che ogni
atleta dovrà rigorosamente indossare alla caviglia o allacciato alla scarpa, pena la
mancata inclusione in classifica.

RECLAMI
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche
della categoria interessata.
PRIMA ISTANZA: verbalmente al giudice d’arrivo
SECONDA ISTANZA: per iscritto al giudice d’appello accompagnati dalla tassa reclamo di
100,00 euro restituibile in caso di accoglimento dello stesso.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme
regolamentari Fidal.

CONTROLLO TESSERA E IDENTITA’ ATLETI/E
Il G.G.G. puo’ effettuare il controllo della tessera federale e dell’identità dell’atleta secondo
quanto previsto negli art. 11 comma 11.2-11.2.1-11.3, art. 12 comma 12.1-12.2.1-12.2.212.2.4presenti nelle Norme Attività Disposizioni Generali.

ISCRIZIONI
Il costo d’iscrizione è di 6,00 euro con le quali verranno rilasciati pettorale, chip e un ricco
pacco gara della manifestazione. Le iscrizioni si ricevono:
di persona a partire dal 2 Maggio fino alle 19,00 di Giovedì 14 Giugno 2012 presso il
punto d’iscrizione ufficiale PU.MA SPORT di Casorate Sempione (via Torino 27);
fax al n. 0331-296786 allegando la scheda d’iscrizione e il versamento della quota
d’iscrizione sul C/C bancario IBAN IT62 I054 2850 1000 0000 0006 175 intestato a: A.S.D.
Amatori Atletica Casorate S. (Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino).
via

On

line con pagamento con Carta di Credito sul sito www.otc-srl.it

Sul posto la sera della gara stessa ma con quota maggiorata a 10,00 euro, e
chiuderanno inderogabilmente alle ore 20,25 o al raggiungimento dei 500 iscritti, dando diritto
alla partecipazione ma non all’inserimento in classifica..


Le iscrizioni saranno filtrate tramite archivi FIDAL da OTC s.r.l.

Le iscrizioni chiuderanno inderogabilmente al raggiungimento dei 500 iscritti.
Sul sito www.atletica-casorate.it verrà pubblicata ed aggiornata quotidianamente la lista
degli iscritti.

SERVIZI
Ristoro e spugnaggi ogni due km. (in zona arrivo) + ristoro finale al termine della corsa.
E’ prevista anche l’assistenza medica, servizio massaggi, spogliatoi e docce.
La classifica sarà visibile on line sul sito internet www.otc-srl.it e sarà esposta al termine
delle gare.

COME ARRIVARE A CASTELLETTO SOPRA TICINO
Autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, uscire ad Arona-Castelletto S/T poi seguire
indicazioni. Per maggiori info: www.atletica-casorate.it
info@atletica-casorate.it

