MARATONINA DEL LAGO MAGGIORE
2ª EDIZIONE - KM 21,097 - 21 MAGGIO 2006
REGOLAMENTO
Nome della gara: 2ª Maratonina del Lago Maggiore.
Tipo di gara: mezza maratona (Km 21,097), percorso
di gara certificato dalla FIDAL.
Data e ora di partenza: domenica 21 maggio 2006,
ore 09.30. Si suggerisce di consultare il sito www.
svpeventi.com per conoscere l’orario ufficiale.
La gara si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica. L’evento sarà controllato e vigilato su tutto il
percorso, completamente chiuso al traffico, da personale dell’organizzazione e dalla Protezione Civile nonché da Forze dell’Ordine dello Stato e locali.
Ritrovo e Village: Sesto Calende - S. Anna (VA), c/o
Parco dell’ex-Idroscalo S. Anna dalle ore 06.30.
Partenza: Sesto Calende (VA), c/o Strada Provinciale
69, km. 2. Per tutti i partecipanti che lo volessero saranno disponibili dei bus-navetta che effettueranno il
servizio di trasporto dal punto di ritrovo alla partenza.
Arrivo: Sesto Calende -S. Anna (VA), c/o Parco dell’exIdroscalo S. Anna.
Tempo limite: 3 h.
Modalità di partecipazione: alla manifestazione possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto i
18 anni di età entro il 21 maggio 2006 tesserati FIDAL
(senior, promesse, juniores, master e amatori maschili e femminili). Possono partecipare atleti stranieri regolarmente tesserati per società italiane, devono però
presentare relativa tessera accompagnata da un documento di identità con relativa foto.
Chiunque non fosse tesserato e volesse farlo, può rivolgersi a SVP EVENTI A.S.D. di Busto Arsizio.Quota
associativa € 10 più certificato medico agonistico.
Le iscrizioni potranno pervenire tramite apposito form
di iscrizione on-line, disponibile al sito www.svpeventi.com o tramite modulo cartaceo allegato.
Dopo aver effettuato l’iscrizione attraverso una delle modalità espresse in precedenza, sarà indispensabile inviare all’organizzazione anche una copia della ricevuta
di pagamento (unitamente a copia del certificato medico) tramite fax, posta tradizionale o e-mail. I recapiti della società sono reperibili sul form di iscrizione cartaceo
o al sito www.svpeventi.com alla sezione “cont@ttaci”.
Non sono ritenute valide le iscrizioni non accompagnate dal pagamento. Fare riferimento alla sezione
seguente per gli estremi delle modalità di pagamento.
Tutti i partecipanti saranno coperti da polizza R.C.

Quota di iscrizione:
- è fissata in € 18;
- termine ultimo iscrizioni: mercoledì 17 maggio 2006.
Pacco gara assicurato fino a esaurimento.
Attenzione! La quota da versare è da riferirsi alla data
del pagamento e non a quella dell’inoltro della scheda di partecipazione o dell’invio dei dati per l’iscrizione on-line.
Il pagamento può essere effettuato nei seguenti modi:
- c. c. postale n° 53748927 intestato a “SVP EVENTI
A.S.D.”, Via Redipuglia 10, 21052 Busto Arsizio (VA);
- assegno NON TRASFERIBILE intestato a “SVP EVENTI A.S.D.” da spedire via posta prioritaria;
- vaglia postale intestato a “SVP EVENTI A.S.D.”, Via
Redipuglia 10, 21052 Busto Arsizio (VA).
- bonifico bancario su c.c. n° 563, ABI 08404, CAB
22800, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO
GAROLFO E BUGUGGIATE s.c.r.l., AGENZIA N° 13 di
Busto Arsizio (VA) - intestato a “SVP EVENTI A.S.D.”,
Via Redipuglia 10, 21052 Busto Arsizio (VA).
Conferma iscrizione. Tutti gli iscritti potranno verificare l’avvenuta iscrizione sul sito www.svpeventi.com a
partire dal 18 maggio 2006. Si consiglia di segnalare
il proprio indirizzo e-mail al momento della compilazione del form di iscrizione.
Distribuzione pettorali. Domenica 21 maggio 2006
dalle ore 06.30 alle ore 08.30.
Servizi zona ritrovo-arrivo. I partecipanti potranno usufruire dei seguenti servizi: WC, custodia borse, maxiristoro finale e spogliatoi.
Assistenza medica. Il servizio medico dell’evento, assicurato dalla C.R.I., sarà così organizzato:
n° 1 ambulanza, con medico a bordo, in coda alla gara;
n° 1 ambulanza, con medico a bordo, in zona arrivo.
OFFICIAL TIMING
Pacchi-gara. Saranno consegnati, in
una apposita area del village, al termiWINNING TIME
ne della gara dopo aver riconsegnato
il chip Winning Time, dalle ore 10.30 alle ore 12.40.

Premiazioni. Avverranno domenica 21 maggio 2006
alle ore 13.00 presso il village del parco.Il montepremi
ufficiale è visibile sul sito www.svpeventi.com.

per informazioni: www.svpeventi.com

