
GP MIRALAGO, CSI ATHLON RUNNERS,  
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TAPPE NELLA PROVINCIA DI VARESE 

                               

Major Sponsor:  
 

 

 
 



PROGRAMMA GARE 7° WINTER CHALLENGE: 
 

21 Novembre  (Sabato) 1a tappa : CADREZZATE   km. 5 
Denominazione Gara: cross del laghetto. - Organizzazione: G.P. Miralago  
Ritrovo: ore 13,30 presso il Campo Sportivo Comunale di Cadrezzate in Via Vallerini 
Partenze:  mini giro ore 14,30   Giro lungo ore 14,45 
Informazioni: www.gpmiralago.org    e-mail: miralago1@virgilio.it 
Responsabile Sig. Raffaele Della Pace tel. 335-7580300 
 

29 Novembre (Domenica) 2a tappa : CASTIGLIONE OLONA  km. 5 
Denominazione Gara: 1° Athlon Cross - Organizzazione: CSI Athlon Runners  
Ritrovo: ore 8,00 presso ex pista speedway di via Asiago a Castiglione Olona 
Partenze:  mini giro ore 9,30   Giro lungo ore 9,45 

Informazioni: http://athlon-runners.spaces.live.com, e-mail: athlon.runners@yahoo.it 
Responsabile Sig. Fernando Casu tel. 339-1209262    
 

6 Dicembre  (Domenica) 3a tappa : CARDANA DI BESOZZO  km. 5 
Denominazione Gara: Cross dei Due Pini - Organizzazione: Sette Laghi Runners  
Ritrovo: ore 8,00 presso località Due Pini di Cardana di Besozzo 
Partenze:  mini giro ore 9,30   Giro lungo ore 9,45 

Informazioni: www.settelaghirunners.it, , e-mail: info@settelaghirunners.it 
Responsabile Sig. Ugo Fantoni  tel. 333-3285431 
 

13 Dicembre (Domenica) 4a tappa : CASORATE  SEMPIONE  km. 5 
Denominazione Gara: 1° Cross del Roncaccio - Organizzazione: Amatori Atletica Casorate S. 
Ritrovo: ore 8,00 presso il Centro Sportivo Comunale/Area Feste di via Roma 104 
Partenze:  mini giro ore 9,30   Giro lungo ore 9,45 
Informazioni: www.atletica-casorate.it    e-mail: info@atletica-casorate.it 
Responsabile: Sig. Antonio Puricelli (347-9307914)  
 

      ISCRIZIONI  (DAL 1 OTTOBRE AL 20 NOVEMBRE 2009) 
 

� Di persona presso PU.MA SPORT di Casorate Sempione, Via Torino 27, tel./fax 
0331-296786 (orari apertura: Lunedì 15,30-19,00 - Martedì/Sabato 10,00-12,30 
15,30-19,00). Costo: 30,00 euro (20,00eu. iscrizione + 10,00eu. di cauzione chip).  

 

� VIA FAX al n. 0331-296786 allegando la scheda d’iscrizione e il versamento sul 
C/C bancario IBAN IT41H0306950562100000000074 intestato a: PU.MA SPORT 
(Banca d’appoggio: Intesa San Paolo filiale di Somma Lombardo-Malpensa).  

           Costo: 30,00 euro (20,00 euro  iscrizione + 10,00 euro di cauzione chip). 
 

� Sul posto sarà possibile iscriversi il giorno della prima tappa (Sabato 21/11 
Cadrezzate) con iscrizione maggiorata di 5,00 euro.  

           Costo: 35,00 euro (25,00 euro  iscrizione + 10,00 euro di cauzione chip). 

 

 

                        TUTTO PER LA CORSA E PER IL CROSS  www.pu-ma-sport.it 



7° WINTER CHALLENGE DI CROSS 
 

REGOLAMENTO 
 

� GP Miralago, CSI Athlon Runners, 7 Laghi Runners e Atletica Casorate, in collaborazione con PU.MA 
SPORT organizzano  la settima edizione del Winter Challenge, manifestazione omologata Fidal articolata in 
quattro prove di corsa campestre a tempi. Al Winter Challenge competitivo possono partecipare tutti i tesserati 
Fidal, tutti i tesserati per gli enti sportivi convenzionati con la Fidal (ACLI, CSI, LIBERTAS, ANI, UISP, ecc.) e tutti 
gli atleti liberi che presenteranno il certificato medico sportivo agonistico all'atto dell'iscrizione. Quello invece non 
competitivo è aperto a tutti senza il vincolo di presentare la visita, e partirà sempre in coda alla gara 
competitiva. 

 

� Il costo d’ iscrizione al circuito è di 20,00 Euro (+ 10,00 euro di cauzione chip che verranno restituite alla 
riconsegna del medesimo al termine dell’ultima tappa), con le quali verranno rilasciati il pettorale gara (con il 
quale l’atleta sarà iscritto a tutte le prove senza bisogno di acquistare ulteriori cartellini d’iscrizione), il relativo 
chip per la rilevazione tempi e per i primi 200 iscritti un capo tecnico della manifestazione appositamente 
realizzato. Per gli atleti “liberi” la quota sarà maggiorata di 5,00 euro come da regolamento Fidal. Per chi non si 
iscriverà al circuito, Il costo di iscrizione ad ogni singola prova sarà di 5,00 euro  (con rilascio di pettorale e chip) 
oppure di 3,00 euro per la gara non competitiva. Il pettorale e il chip non potranno essere ceduti ad altri (pena la 
squalifica). E’ previsto anche un MINI GIRO riservato ai ragazzi nati negli anni 1996-2003 (lunghezza della gara 
non superiore ai 400 metri).   

 
� All’ atto dell’ iscrizione l’atleta dovrà compilare l’apposito modulo allegato al volantino ufficiale della 

manifestazione. In base all’anno di nascita, gli atleti verranno suddivisi nelle seguenti categorie: 

 
 
 
 
 
 

� Le iscrizioni si ricevono a partire dal 1 Ottobre fino alle 19,00 di Venerdì 20 Novembre,  presso il punto 
d’iscrizione ufficiale PU.MA SPORT di Casorate Sempione, oppure via fax al n. 0331-296786 allegando la scheda 
d’iscrizione e il versamento della quota d’iscrizione sul C/C bancario IBAN IT41h0306950562100000000074 
intestato a: PU.MA SPORT (Banca d’appoggio: Intesa San Paolo filiale di Somma Lombardo-Malpensa).  Solo in 
via eccezionale le iscrizioni si riceveranno il giorno della prima gara con quota maggiorata di 5,00 euro. 

   
� La manifestazione si articolerà nei seguenti quattro appuntamenti di lunghezza sempre pari a 5 km. con partenza 

ore 9,45, tranne la gara di Cadrezzate che si svolge al sabato pomeriggio con partenza alle ore 14,45: 21/11 
Cadrezzate, 29/11 Castiglione Olona, 06/12 Cardana di Besozzo, 13/12 Casorate Sempione. Alle 9,30 partira’ 
sempre  il minigiro riservato ai ragazzi, alle 9,45 partirà il giro lungo. 

 
� La classifica individuale di ogni prova sarà  stilata a tempi in base alla rilevazione dei chip a cura della Società 

OTC (Official Time ChampionChip) di Como. Le gare prese in considerazione saranno quattro, senza possibilità di 
scarto, con premiazione finale al termine della tappa conclusiva prevista a Casorate Sempione nella mattinata di 
Domenica 13 Dicembre 2009. Al termine di ogni tappa l’ organizzazione consegnerà, ai primi in classifica maschile 
e femminile, la maglia gialla PU.MA SPORT di leader della corsa, che dovranno obbligatoriamente indossare nella 
gara seguente; se salteranno l’appuntamento, la maglia passerà ai secondi in classifica che automaticamente 
diventeranno nuovi leader. 

� Al termine di tutte le prove,  verranno premiati i primi  tre classificati assoluti maschili e femminili,  oltre ai primi 
tre di ogni categoria amatoriale. In ambito societario verrà premiata, con il Trofeo Winter Challenge, la  società che 
si aggiudicherà la speciale classifica a punti, e con il Trofeo PU.MA SPORT la società che prevarrà nella classifica 
a tempi calcolata sui migliori 4 tempi realizzati in ogni prova da ogni atleta iscritto dalla propria società (primi tre 
uomini e prima donna). Ulteriori aggiunte di premi verranno comunicate nel corso delle prove.  

 

� I resoconti delle prove, le presentazioni delle tappe, le classifiche, foto e commenti li potrete trovare sui siti 
internet:www.gpmiralago.org, http://athlon-runners.spaces.live.com, www.7laghirunners.it, www.atletica-casorate.it. 
Inoltre il quotidiano LA PREALPINA darà spazio all’evento con cronache, anticipazioni e commenti. Le gare 
saranno riprese da TELESTUDIO8 che trasmetterà la sintesi di ogni tappa nella consueta rubrica SPORT SPECIAL 
in onda sulle emittenti locali. Per maggiori info sul palinsesto televisivo visita il sito: www.telestudio8.it. 

 
 
 
 

 

Donne Uomini Anni 

-JF- -JM- Dal 1995 al 1990 

-TF- -TM- Dal 1989 al 1970 

-F40- -M40- Dal 1969 al 1960 

-F50- -M50- Dal 1959 al 1950 

-F60- -M60- Dal 1949 e antecedente. 

 



     

 

7° WINTER CHALLENGE 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

 
Cognome e Nome:…………………………………………………… Anno di nascita:………………… 

 
Sesso: F M  Taglia Capo tecnico: XS S  M  L  XL   

 

Indirizzo:……………………………………………………………………… CAP : ………………  

 

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

 

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

 

 

Societa’ : ………………………………………………………………………… Cod. Tessera: …………………………… 

 

Categoria: ……………………………… 

 

 

Con la firma del presente tagliando di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente il 
regolamento del “Winter Challenge” disponibile sul sito internet www.atletica-casorate.it e di essere in uno stato 
di salute buono certificato dal proprio medico di base o da 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 / Luogo …………………………………………. Firma Leggibile …………………………… 
 
 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 

196/2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”). 
Ti informiamo che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco 
dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e che i dati 
contenuti nel presente modello sono richiesti per l’iscrizione alla manifestazione stessa. 
 
 
-- Presto il consenso ……………………….  – Non presto il consenso …………………………… 

   


