
 
 

  

LE A.S.D. ATHLON RUNNERS, SETTE LAGHI RUNNERS E AMATORI 
ATLETICA CASORATE S. ORGANIZZANO: 
 

 

14°  

MANIFESTAZIONE DI CORSA CAMPESTRE APERTA A TUTTI. 
 

Calendario Cross (tutti di km. 5 partenza ore 15,00): 
 

Sabato 19/11/2016 CARDANA di BESOZZO 
Sabato 26/11/2016 CASTIGLIONE OLONA 
Sabato 10/12/2016 CASORATE SEMPIONE 

 
 



 14° WINTER CHALLENGE DI CROSS 

Le A.S.D. Athlon Runners, Sette Laghi Runners e Amatori Atletica Casorate S. organizzano  la 14^  edizione 
del Winter Challenge, manifestazione omologata Fidal articolata in tre 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, UISP, ecc.) e tutti gli atleti provvisti di RUNCARD. Quello 
invece non competitivo è aperto a tutti e partirà sempre in coda alla gara competitiva. 
Il costo d’ iscrizione al circuito è di 15,00 euro con rilascio di un gadget e del pettorale che farà fede 
sull’iscrizione a tutte e tre le prove. Ci si puo’ iscrivere al circuito nei seguenti modi: 
 

 DI PERSONA: presso il negozio PU.MA SPORT di via Torino 27 a Casorate S. (Va) entro Venerdì 18/11. 
 

 VIA FAX: al n. 0331-296786 compilando la scheda di iscrizione e la copia del bonifico bancario effettuato 
intestato a: A.S.D. AMATORI ATLETICA CASORATE S,, via del Roncaccio 12/A, 21011 Casorate Sempione 
(Va) IBAN IT62 I054 2850 1000 0000 0006 175. 

 

 VIA MAIL: info@atletica-casorate.it allegando la scheda di iscrizione e la copia del bonifico bancario.  
 

 salvo eccezioni si riceveranno direttamente sul posto il giorno della prima prova di Cardana (19/11) entro le 
ore 14,30. Per agevolarvi nelle iscrizioni predisporremo anche dei tavoli di iscrizione alle gare provinciali del 
Piede d’Oro a Cavaria (9/10) e Albizzate 16/10), alla mezza di Gallarate (23/10), alla 10k di Cardano al 
Campo (30/10) al Trail delle Terre di Mezzo (6/11) e al Cross Poker di Vaprio d’Agogna (12/11). 

 

Per chi non si iscriverà al circuito il costo di iscrizione ad ogni singola prova sarà di 5,00 euro  (con rilascio di 
pettorale con codice a barre per la rilevazione del tempo) oppure di 4,00 euro per la gara non competitiva. Il 
pettorale non potra’ essere ceduto ad altri (pena la squalifica). E’ previsto anche un MINI GIRO riservato ai 
ragazzi nati negli anni 2003-2010 (partenza ore 14,45, per loro l’iscrizione è gratuita).  

 

Il rilevamento cronometrico sarà effettuato manualmente tramite pettorali con codice a barre e per tale 
motivo il pettorale dovrà essere ben visibile e posizionato sul petto pena l’esclusione dalla classifica. 
 

In base all’anno di nascita, gli atleti verranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
AM/AF - nati negli anni 2000-1999 SM/SF50 - nati negli anni 1966-1962 

JM/JF - nati negli anni 1998-1997 SM/SF55 - nati negli anni 1961-1957 

PM/PF - nati negli anni 1996-1994 SM/SF60 - nati negli anni 1956-1952 

SM/SF - nati negli anni 1993-1982 SM/SF65 - nati negli anni 1951-1947 

SM/SF35 - nati negli anni 1981-1977 SM/SF70 - nati negli anni 1946-1942 

SM/SF40 - nati negli anni 1976-1972 SM/SF75 - nati negli anni 1941-1937 

SM/SF45 - nati negli anni 1971-1967 SM/SF80 - nati nel 1936 e prima 

La manifestazione si articolerà nei seguenti tre appuntamenti di lunghezza sempre di circa 5 km. con partenza 
ore 15,00: 19/11 Cardana di Besozzo (Cross dei due Pini), 26/11 Castiglione Olona (Athlon Cross, prova unica 
di Campionato Provinciale Cross Fidal Master), 10/12 Casorate Sempione (Cross del Roncaccio). Alle 14,45 
partira’ il minigiro riservato ai ragazzi. La classifica individuale di ogni prova sarà  stilata a tempi in base alla 
rilevazione tramite codici a barre. La classifica finale individuale verrà stilata su tutti e 3 i  tempi realizzati da 
ogni atleta nel corso delle prove senza possibilità di scarto, con premiazione finale al termine della tappa 
conclusiva prevista a Casorate Sempione nel pomeriggio di Sabato 10 Dicembre 2016.  
Al termine di tutte le prove, verranno premiati i primi tre classificati assoluti maschili e femminili, e i primi tre di 
ogni categoria. La Società che si aggiudicherà la classifica a punti conquisterà il Trofeo Winter Challenge.  

     MODULO ISCRIZIONE                                      PETT. N. ………… 
 
 
Cognome ……………………………………. 

 
 
Nome ………………………………………… 

 
 
Data di Nascita ……… / …….. / …………. 

 
 
Società  ……………………………………… 

 
 
Tessera N. ……………………………………… 

 
 
Firma  ………………..……………….……… 

 
         Quota iscrizione 15,00 euro 
 

 

 


