
 
  

 

L’ Amatori Atletica Casorate S. organizza: 

 

 
 

1^ Mezza Maratona città di Gallarate, manifestazione 

podistica di km.21,097 omologata Fidal . 

 

 

 
                                             TUTTO PER LA CORSA - www.pu-ma-sport.it 

 

http://www.pu-ma-sport.it/


1^  MEZZA MARATONA CITTA’ DI GALLARATE  

 

REGOLAMENTO 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Atletica Casorate S. organizza Domenica 23 Ottobre 2016 a 
Gallarate (Va) la 1^ edizione della Mezza Maratona Città di Gallarate, manifestazione omologata e certificata 

FIDAL sulla distanza della mezza maratona (km. 21,097).  
 

ORARI 
Ritrovo: ore 7,30 presso la Palestra della Ragioneria di via De Albertis 3 a Gallarate. 
Partenza: ore 9,00 da via De Albertis (adiacente alla Palestra). 
Tempo Massimo: 2 ore e 30 minuti 
Circuito: cittadino di km. 21,097 interamente pianeggiante omologato Fidal 
Arrivo: in via De Albertis 3 
Premiazioni: ore 12,00 all’interno della Palestra.  
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Alla gara competitiva di km. 21,097 possono partecipare: 

a) Atlete/i italiani e stranieri tesserati con società affiliate alla FIDAL nelle diverse categorie previste per l'anno 
2016 Juniores, Promesse, Seniores, Master. Inoltre possono partecipare gli atleti Fidal tesserati per società 

fuori regione Lombardia non inseriti nella lista “Atleti d’Elite”, e quelli tesserati con società affiliate alla 
FIDAL Lombardia inseriti nella lista “Atleti d’Elite”. 

 
b) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Societa’ di Ente di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera) 

che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel rispetto delle regole contenute nella convenzione. 
Sulla tessera dell’Ente dovra’ essere  chiaramente indicato ATLETICA LEGGERA e ANNO 2016. 
N.B. Presentando copia del certificato medico agonistico con dicitura ATLETICA LEGGERA. Queste/i 
atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus 
o accedere a montepremi.  

 
 

c) Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, limitatamente alle persone da 20 
anni (1996) in poi, non tesserati ne’ per una società affiliata alla Fidal, ne’ per una Federazione straniera di 
Atletica Leggera affiliata alla IAAF, ne’ Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della 

“RUNCARD”, rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è comunque subordinata alla 
presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità 
in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società 
organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso della “RUNCARD” partecipa.  

N.B. Atlete/i in possesso della RUNCARD pur risultando in classifica non possono ricevere bonus – rimborsi ed 
accedere al montepremi. La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza 
della stessa. Se il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera viene rilevato che la stessa è 
scaduta, l’atleta NON puo’ partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo on line. 
 
 

I partecipanti alla manifestazione possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle 
disposizioni previste dall’art. 25 delle presenti norme, qualora già soggetti a sospensione disciplinare. 
 

N.B. Atleti/e tesserati/e per altre federazioni (es. TRIATHLON) non possono partecipare alla gara competitiva. 
- I certificati medici di idoneità agonistica con dicitura come podismo, corsa, marcia, maratona, mezza 

maratona, triathlon o per altri sport non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione. Saranno accettati 
certificati medici solo con la dicitura “atletica leggera”. 

 

Quota d’iscrizione 
PETTORALI DISPONIBILI: 1.000 
Apertura Iscrizioni: Lunedì 1° Giugno 2016. 
Chiusura Iscrizioni: Giovedì 20 Ottobre 2016. 
Quota base: dal  1/6 al 30/9: 20,00 euro 
Quota Maggiorata: dal 1/10 al 20/10: 25,00 euro  
                                   
 

N.B. IL GIORNO DELLA GARA NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI. 
 

 



Come Iscriversi  
Di Persona a partire dal 1° Agosto  fino alle 19,00 di Giovedì 20 Ottobre 2016 presso il punto d’iscrizione 

ufficiale PU.MA SPORT di Casorate Sempione (via Torino 27); i tesserati  RUNCARD devono allegare oltre al 
modulo di iscrizione anche copia della propria tessera e del certificato medico. 
 

via fax al n. 0331-296786 o via mail (info@atletica-casorate.it) allegando la scheda d’iscrizione, 

copia della tessera e del certificato medico (se runcard)  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).  
 

on line con pagamento con carta di credito sul sito www.otc-srl.it . 
 

Sul sito www.atletica-casorate.it verrà pubblicata ed aggiornata quotidianamente la lista degli iscritti. 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

Con l’iscrizione alla Mezza Maratona ogni atleta avra’ diritto ai seguenti servizi: 

 Assicurazione  

 per chi si iscrive entro il 30/9 avrà il pettorale personalizzato con il proprio nome 

 Rilevamento cronometrico con chip 

 Medaglia di partecipazione 

 Personale medico, primo soccorso 

 Ristori e spugnaggi 

 Docce e spogliatoi 

 Pacco gara con gadget   
 

RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. E’ previsto il trasferimento di pettorale ad altra 
persona solo se provvista di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione, entro e non oltre il 30/09/2016. 
 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni finali della manifestazione si terranno sul palco di Piazza Libertà a partire dalle ore 12,00. 

Verranno premiati con riconoscimenti vari i primi 5 atleti M/F della classifica generale assoluta, i primi 3 atleti 

M/F di ogni categoria Fidal (i premi non sono cumulabili), e le prime 3 società piu’ numerose.    
 

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. 8 e 9 presenti nelle Norme Attività Disposizioni Generali.  
 

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 50,00 euro restituibile in caso di accoglimento dello stesso.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme regolamentari Fidal.  
 

 

VARIE ED EVENTUALI  
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Il comitato organizzatore si 
riserva la facoltà di modificare qualunque clausula del regolamento per motivi di forza maggiore. 
Informazioni e aggiornamenti dell’ultimo minuto saranno comunque disponibili sul sito internet. 
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e cose prima, durante o 
dopo la manifestazione. 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della Fidal 
Nazionale. 
   

COME RAGGIUNGERCI  
Gallarate è raggiungibile da Milano dall’autostrada A8 Milano-Laghi direzione Varese, poi uscire al 
casello di Gallarate e seguire le indicazioni posizionate dall’organizzazione per raggiungere i parcheggi e 
il ritrovo della manifestazione. 
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Mezza Maratona 
Città di Gallarate 

 
 

 

MODULO  ISCRIZIONE 
 

PETTORALE N. ……….    CHIP ……………… 
 
NOME X PETTORALE ………………………….. 
 
 

Cognome e Nome:……………………………………   Data di nascita:……….……………… 

 
Sesso:     F        M   
 

 

Indirizzo e-mail:………………………………………………………………………………………………  
 

 

Citta’   :………………………………………………………………………              Prov: ……………… 
 
 

Societa’ : ………………………………………………………………… cod. Società ………………… 
 

 

Tessera n.: ………………………….…………              Categoria: ………….………………………… 
 

 

QUOTE D’SCRIZIONE 
 

 
 Fino al 30/9 = 20,00 euro 

 
 Dal 1/10 al 20/10 = 25,00 euro 

 

Con la firma del presente tagliando di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente 

il regolamento della “Mezza Maratona Città di Gallarate” disponibile sul sito internet www.atletica-casorate.it 
e di essere in possesso di regolare certificato medico agonistico. 
Inoltre con la firma del presente tagliando di iscrizione il concorrente autorizza gli organizzatori ad 
utilizzare ogni tipo di immagine che lo ritragga durante la propria presenza alla manifestazione. Anche a 
fini promozionali o pubblicitari. 
 
 

Data ………………………………………….     Firma Leggibile …………………………………………… 
 

 

 

 

http://www.atletica-casorate.it/


 

 

 

Mezza Maratona Città di 
Gallarate 

 
 

MODULO  ISCRIZIONE SOCIETA’ 
 

Societa’……………………………………………………. cod. Fidal …………… 
 

n. Cod.tessera Cognome Nome Data di Nascita 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

 

 
Data ………………………………………….     Firma Responsabile ……………….……………………………… 


