con il patrocinio dei comuni di

TROFEO
e con il patrocinio di
Realizzazione grafica a cura di

Biandrate
Vicolungo
Recetto
Casalbeltrame
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Il percorso, dal traffico
ridottissimo e senza smog,
attraverserà i seguenti comuni:
Casalbeltrame-BiandrateRecetto-Vicolungo-BiandrateCasalbeltrame

Autostrada A4 Milano-Torino

Casalbeltrame (NO)
Uscita Svincolo Biandrate

Partenza h. 9:30

Cognome
Sesso (barrare la casella) M
Indirizzo

Tesserato
FIDAL

Telefono o cellulare
Barrare la casella

Cod. Società

Data ________________________

F

Nome
Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Città
CAP

/

/

Categoria*

*Categorie: Jun.-Prom.-Sen.T M / T F - M M / M F 35-40-45-50-55-60-65

E-mail
Non
tesserato

Nome Società
Firma ________________________

Sarà cura dell’atleta informarsi sul sito www.nuniez.it - Your Running Website prima della manifestazione di eventuali variazioni di qualsiasi natura apportate dagli organizzatori

Nr. Tessera Fidal

Pr

Con la firma el'invio del presente Modulo il concorrente dichiara di
conoscere ed accettare il regolamento della Mezza Maratona di San
Gaudenzio, di essere in possesso di idoneo certificato medico per
partecipare alla gara, ai sensi del D.M. 18/02/82 e28/02/83, e di avere
compiuto 18 anni. Dichiara espressamente, sotto la sua personale
responsabilità,non solo di aver dichiarato la verità (art.2 legge 41/1968
n.15), e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale,per danni a persone elo cose da lui causati o a lui derivati. Dichiara
inoltre di essere a conoscenza che non è stata stipulata
dall'organizzazione alcuna polizza assicurativa che risarcisca gli atleti per
eventuali infortuni di natura accidentale verificatisi nel corso della
manifestazione; pertanto sono a carico di ciascun atleta tutti gli oneri
conseguenti a ciò. Dichiara inoltre di iscriversi volontariamente e di
assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione, in quanto
conscio che partecipare agli eventi sportivi in genere è potenzialmente
un'attività a rischio. Dichiara inoltre di attenersi al codice della strada. Ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, s'informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l'elenco partecipanti, la
classifica, i servizi dichiarati nel regolamento e volantino, comunicazioni
successive, l'archivio storico, archivio fotografico, il sito internet, l'invio di
materiale pubblicitario (anche e-mail) della Mezza Maratona di San
Gaudenzio. L'invio della scheda/modulo di adesione da parte del
concorrente, autorizza gli organizzatori all'utilizzo delle immagini fisse e
in movimento di ciascun concorrente prese in occasione della gara, in
tutto il mondo e per i periodi previsti dalla legge, compresa la proroga che
potrebbe essere apportata al periodo previsto. L'organizzazione si
riserva Il diritto di modificare il vigente regolamento in qualsiasi momento.
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di
qualunque natura dovessero verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione ad atleti.
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c/c bancario N. 6144/40 ABI 5696 CAB 10100 Intestato a: Comitato Provinciale FIDAL Sezione di Novara - Banca Popolare di Sondrio
AG. Novara

Modulo di iscrizione - compilare IN STAMPATELLO e inviare via fax al nr. 178.2259774 o via e-mail a mezzadisangaudenzio@nuniez.it
allegando copie della ricevuta del pagamento e della tessera Fidal (o certificato medico per i non tesserati)

008/strada/2007

GARA OMOLOGATA FIDAL KM 21,097
Approvazione

Domenica 21 Gennaio 2007
COME RAGGIUNGERCI

ORGANIZZA

IL NUOVO PERCORSO

IL PROGRAMMA
Domenica 21 gennaio 2007
Ore 08:00 - Ritrovo presso il Palazzetto dello Sport di
Casalbeltrame (NO) via Bermani 5 - Ritiro Pettorali
Ore 09:30 - Partenza
Ore 10:35 - Arrivo dei primi concorrenti
Ore 12:00 - Premiazioni

INFORMAZIONI
Telefoniche
Sig. Alex Negri - cell. 333.6777655

Fidal CP Novara - tel. 0321.399423
E-mail
mezzadisangaudenzio@nuniez.it
Sito Web
www.nuniez.it - Your Running Website

SERVIZI

ISCRIZIONI

REGOLAMENTO

ON-LINE: compilando il form sul sito www.nuniez.it
Inviando il modulo di iscrizione debitamente compilato a:

La partecipazione alla Mezza Maratona è riservata ai
tesserati FIDAL (amatori/assoluti) i quali sono i soli a
poter entrare in graduatoria assoluta e ricevere premi in
denaro.

E-MAIL: mezzadisangaudenzio@nuniez.it
FAX:
178.2259774
NB: ai fini dell’iscrizione è obbligatorio allegare fotocopia
ricevuta del bonifico bancario comprovante il pagamento
della quota di iscrizione

Documenti per l’iscrizione
Da inviare via fax o e-mail allegati alla ricevuta del bonifico
Per i tesserati FIDAL: fotocopia tessera Fidal valida per il
2007
Per i non tesserati: fotocopia certificato di idoneità medica
all’esercizio di attività agonistica in corso di validità

Limitatamente alle categorie Amatori e Master possono
partecipare anche le persone italiane che abbiano
compiuto il 18° anno di età alla data della
manifestazione, provviste dell’apposito cartellino di
partecipazione gara (rilasciato dagli organizzatori) e di
certificato medico di idoneità agonistica con scadenza
posteriore alla data di effettuazione della
manifestazione.
Il vincitore di un premio assoluto non può ricevere anche
un premio di categoria.

Pagamento
QUOTA DI ISCRIZIONE: entro giovedì 11/01 € 15,00
entro giovedì 18/01 € 20,00
c/c bancario N. 6144/40 ABI 5696 CAB 10100

MONTEPREMI
Maschili

Femminili

Intestato a: Comitato Provinciale FIDAL Sezione di Novara Banca Popolare di Sondrio AG. Novara

1° classificato: b.v. € 300,00
+ Trofeo

1° classificata: b.v. € 300,00
+ Trofeo

Presso il Palazzetto dello Sport di
Casalbeltrame in via Bermani 5, inoltre luogo di
ritrovo, ritiro pettorali e pacchi gara e
premiazioni finali.

Termine iscrizioni

2° classificato: b.v. € 220,00

2° classificata: b.v. € 220,00

Giovedì 18 gennaio 2007

3° classificato: b.v. € 150,00

3° classificata: b.v. € 150,00

Oppure al raggiungimento di 1.000 iscritti

4° classificato: b.v. € 120,00

4° classificata: b.v. € 120,00

Cronometraggio

NON sono ammesse iscrizioni il giorno della gara

5° classificato: b.v. € 100,00

5° classificata: b.v. € 100,00

A cura di Winning Time con chip - Real time

GARA NON
COMPETITIVA
Gara di km 10,00

6° classificato: b.v. € 90,00

6° classificata: b.v. € 90,00

7° classificato: b.v. € 80,00

7° classificata: b.v. € 80,00

Domenica 21 gennaio Presso il palazzetto di Casalbeltrame, dalle 08:00
alle 09:15. Quota iscrizione: € 5,00 con riconoscimento
A cura della UISP in associazione con Dottor Sorriso
per l’acquisto di un’ambulanza

8° classificato: b.v. € 70,00

8° classificata: b.v. € 70,00

Spogliatoi e docce

Deposito borse
Servizio deposito borse non custodito

Attestati di partecipazione

Iscrizioni

Attestati di partecipazione scaricabili on-line sul sito
www.nuniez.it - Your Running Website in formato pdf

Partenza

Reportage

Premiazioni

Reportage fotografico, articolo sulla corsa e classifiche su
www.nuniez.it - Your Running Website

Ripresa televisiva
Area massaggi
Servizio radio
A cura di Sezione ARI Novara

H. 09:30 assieme alla Mezza Maratona di San Gaudenzio
Premi in natura: Primi 10 uomini e 10 donne - Primi 3 di ogni categoria - Cat. Maschili 35 40 45 50 55
60 - Cat. Femminili 45 55 65 - RISTORO FINALE

Regolamento

L'organizzazione considera !'idoneità fisica di ogni concorrente all'atto dell'iscrizione, perciò declina ogni e qualsiasi
responsabilità civile e penale per danni eventuali a persone e a cose, prima, durante e dopo la manifestazione (normativa
di legge prevista dal D.M. 28.02.83 SULLA TUTELA SANITARIA PER L'ATTlVITA' NON AGONISTICA). Non è stata
stipulata dall'organizzazione alcuna polizza assicurativa che risarcisca gli atleti per eventuali infortuni di natura
accidentale verificatisi nel corso della manifestazione; il/la podista deve attenersi al codice della strada.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003. S'informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto per formare l'elenco partecipanti,la classifica, i servizi
dichiarati nel regolamento e volantino, comunicazioni successive, l'archivio
storico. l'archivio fotografico, il sito internet, /'invio di materiale pubblicitario
(anche e-mail) della Mezza Maratona di San Gaudenzio. L'iscrizione del
concorrente, autorizza gli organizzatori all'utilizzo delle immagini fisse e in
movimento di ciascun concorrente prese in occasione della gara, in tutto il mondo
e per i periodi previsti dalla legge, compresa la proroga che potrebbe essere
apportata al periodo previsto. L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il
vigente regolamento in qualsiasi momento. L'organizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione ad atleti.

9° classificato: b.v. € 60,00

9° classificata: b.v. € 60,00

10° classific. : b.v. € 50,00

10° classific. : b.v. € 50,00

Dall’undicesimo classificato
scatta la categoria:

Dall’undicesima classificata
scatta la categoria:

Primi 10 di categoria

Prime 5 di categoria

35 40 45 50 55 60 65

35 40 45 50 55 60 65

PACCO GARA
Ricco pacco gara composto da un gilet
da running antivento e antipioggia con il
logo della manifestazione e in più prodotti
gastronomici.

