
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 corse serali      1 sola classifica finale 

Pacco gara ai primi 250 iscritti  
Tanti premi finali di categoria e in ogni tappa 

premi a estrazione tra gli iscritti al circuito 
 

Iscrizioni dal 1 aprile al 15 giugno 

sul sito OTC e presso i negozi Brogioli Sport di Samarate e Tradate  
   

          
   

Partecipando a E…state Correndo   
      sosterrai i progetti di  

            L’Abbraccio Onlus 
                    legati alla disabilità infantile 

                                                     www.abbraccio.it    
 

24 giugno 2015 

RReessccaallddiinnaa  
LA NOTTE DELLA 3 ESSE 

7 luglio 2015 
S. Giorgio Su Legnano   

TRI PASS E ‘NA CURSETA 

30 giugno 2015 
Nerviano  

NERVIANO NIGHT RUN 

10 luglio 2015 

MMaaggnnaaggoo  
JACKPOT RUN 

18 giugno 2015 

CCaassttaannoo  pprriimmoo  

CASTANO DI NOTTE 

Estate Correndo 2015 

Info@estatecorrendo.it 

@estatecorrendo.it 

www.estatecorrendo.it 



Regolamento 
ASD Amici dello Sport-Podistica Castanese, ASD Team3Esse Rescaldina, US Nervianese 1919, US Sangiorgese, Polisportiva Magnago-Bienate  
organizzano “E…STATE CORRENDO 2015  Circuito Podistico dell’Alto-milanese”, manifestazione omologata FIDAL REGIONALE aperta  agli 
atleti Junior, Promesse, Seniores e Master divisi nelle categorie previste per il 2015. 
Il circuito è inserito nel calendario Fidal Regionale e pertanto vi possono partecipare: 
- atleti/e italiani e stranieri in regola con il tesseramento per una società affiliata alla FIDAL,  
- atleti/e italiani tesserati, “disciplina atletica leggera”, per società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione con 
la FIDAL. 
- NON possono gareggiare gli atleti/e presenti nelle liste “Elite” pubblicate da FIDAL nazionale non tesserati per società lombarde. 
Il circuito è articolato in cinque prove serali a tempi, con partenza alle 20:30, nelle seguenti date e località: 
 

1° tappa – Giovedì     18/06/2015  -  Castano Primo  “CASTANO DI NOTTE”, km 5 

   Ritrovo, partenza e arrivo: piazza Mazzini - INFO 339-3403543 -  info@podisticacastanese.it 
2° tappa – Mercoledì  24/06/2015  -  Rescaldina  “LA NOTTE DELLE 3 ESSE”, km 6,2 

   Ritrovo, partenza e arrivo: via Barbara Melzi c/o Campo Sportivo, Rescaldina - INFO 347-1747697 - 335-8184931 - team3esse@gmail.com 
3° tappa – Martedì      30/06/2015   - Nerviano  “NERVIANO NIGHT RUN”, km 5,7 

   Ritrovo, partenza e arrivo: via Mons. Piazza c/o Campo Sportivo “Re Cecconi” - Nerviano - INFO 335-6419879 - 339 6347093 - 339-2651901  

   segreteria@atleticanervianese.it 
4° tappa – Martedì      07/07/2015  -  S.Giorgio su Legnano   “TRI PASS E ‘NA CURSETA”, km 5,7 
   Ritrovo, partenza e arrivo: via Campaccio c/o Campo Sportivo “Alberti” - S.Giorgio S/Legnano - INFO 348-2200268  - mario.verita@hotmail.com 
5° tappa – Venerdì     10/07/2015  -   Magnago  “JACKPOT RUN”, km 5,7 

   Ritrovo, partenza e arrivo: via Montale c/o Campo Sportivo - Magnago - INFO 393-8156098 - maristella.colombo@tin.it 
 

In ogni singola tappa saranno premiati con premi in natura i primi 5 classificati M/F e i gruppi più numerosi. 
La classifica individuale di ogni singola gara sarà stilata a tempi in base alla rilevazione elettronica a cura di OTC Como. 
Sulla base della classifica ufficiale a tempi ad ogni atleta classificato verrà assegnato un punteggio crescente in base all’ordine di arrivo. 
La classifica finale sarà data dalla somma dei punteggi ottenuti nelle singole gare prendendo in considerazione i quattro migliori punteggi. 
In caso di parità si prenderanno in considerazione: il miglior piazzamento nella quinta gara, il miglior piazzamento nelle altre quattro gare. 
Per le classifiche di categoria varrà la somma dei punti ottenuti in ogni classifica generale di tappa. 
In base all’anno di nascita, gli atleti verranno suddivisi nelle seguenti categorie: 

Donne        Uomini        Anni                                         Donne        Uomini        Anni 
   JF             JP             dal 1997 al 1996                       SF50          SM50         dal 1965 al 1961             

   PF            PM            dal 1995 al 1993                       SF55           SM55         dal 1960 al 1956 
   SF            SM            dal 1992 al 1981                                          SM60         dal 1955 al 1951 
SF35         SM35          dal 1980 al 1976                       SF60                                    dal 1955 e precedenti 
SF40         SM40          dal 1975 al 1971                                          SM65         dal 1950 e precedenti 
SF45         SM45          dal 1970 al 1966 

 
PREMI al termine del circuito verranno premiati con premi in natura: 
i primi tre classificati maschili e femminili della classifica generale, 
i primi cinque di ogni categoria amatoriale fino alla categoria M50 - F50, 
i primi tre delle categorie M55 - F55, M60 - F60 e oltre ed M65 ed oltre. 
I premi non sono cumulabili, i premiati nella classifica generale saranno esclusi dai premi di categoria. 
Si darà vita inoltre ad una classifica a squadre a punti determinata dalla sommatoria del punteggio finale realizzato dai primi 5 atleti di 
ogni società di cui almeno 2 femmine. Verranno premiate le prime tre squadre classificate con premi in natura. 
Le premiazioni finali si terranno al termine dell’ultima tappa prevista per Venerdì 10 Luglio 2015 a Magnago. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Quote di iscrizione: 
35,00 euro (+ 10,00 euro di cauzione chip)* per chi si iscrive entro il 15/06/2015  con pacco gara garantito per i primi 250 iscritti; 
40,00 euro (+ 10,00 euro di cauzione chip)* dal 16/06/2015 fino al 24/06/2015 (sera della seconda tappa). 
OTC tratterrà 5 euro da ogni cauzione a titolo di noleggio chip per la durata del circuito. 
 

Iscrizione da martedì 1 Aprile fino a lunedì 15 giugno  
- presso i negozi Brogioli Sport di Samarate  0331- 220363  e  Tradate  0331- 842438 
- oppure sul sito www.otc-srl.it con carta di credito, 
- oppure inviando via fax al n. 031/8120248 - 031/2289708 o via e-mail all’indirizzo estatecorrendo@otc-srl.it copia della scheda 
d’iscrizione e copia del versamento della quota sul c/c intestato a OTC-SRL, via Manzoni,13 22070 Binago(CO)  
Banca Popolare di Milano Faloppio (CO) - IBAN: IT06J0558489271000000003535 - causale del versamento Iscrizione Estate Correndo 2015 
Le iscrizioni incomplete non saranno accettate, per verificare il buon esito dell’iscrizione consultare il sito www.otc-srl.it 
 
Per le iscrizioni dei gruppi è previsto un apposito modulo da chiedere via mail o scaricabile dal sito dell’evento. 
Ogni 10 iscrizioni scatta una gratuità. 
 
È prevista la possibilità di iscriversi anche ad ogni singola tappa del circuito competitivo, con costo d’iscrizione di 10,00 euro (+ 10,00 euro 
di cauzione chip), con la quale verranno rilasciati pettorale, chip, riconoscimento di giornata e il diritto ad entrare nella classifica della 
singola gara e accedere alle relative premiazioni M/F. 
E’ possibile iscriversi alle singole gare competitive SOLO con la modalità on-line sul sito www.otc-srl.it o il giorno della gara entro le ore 
20.00 
RECLAMI Dopo 30 minuti dall’esposizione delle classifiche di tappa - Verbalmente: in prima istanza al Giudice d’arrivo - Per iscritto: in 
seconda istanza alla Giuria d’Appello accompagnato dalla tassa reclamo di €50,00 restituibile in caso di accoglimento della stessa. 
 
Per informazioni: 
     www. estatecorrendo.it         info@estatecorrendo.it         Facebook: Estate Correndo 2015            Twitter: @estatecorrendo 
 

                                                        


