17 A MEZZA DEL CASTELLO
VITTUONE, 20/02/2022
L’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA '99 VITTUONE, organizza domenica 20 Febbraio 2022 la manifestazione di atletica leggera di corsa su
strada inserita nel Calendario Nazionale FIDAL livello “BRONZE” denominata " 17^ Mezza Maratona del Castello” su un percorso di Km 21,097
certificato FIDAL.
PERCORSO: Giro unico completamente pianeggiante ed asfaltato, chiuso al traffico, si snoda nel Parco Agricolo Sud Milano, attraverso i comuni di Vittuone,
Sedriano, Bareggio Cornaredo, Cusago e Cisliano.
ORARI: Il ritrovo è per le ore 7.00 presso il Parco Lincoln / Centro Socio Culturale (nei pressi del cimitero), Via Milano, Vittuone (MI). La partenza è prevista per
le ore 9.00, e le premiazioni saranno effettuate al termine della gara. Tempo massimo 2h 30 min.
PARTECIPAZIONE:
VEDERE LA NORMATIVA COMPLETA SUL REGOLAMENTO APPROVATO DALLA FIDAL E PUBBLICATO SUL SITO WWW.ATLETICA99VITTUONE.IT
SARANNO APPLICATE LE DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 IN VIGORE ALLA DATA DEL 20 FEBBRAIO 2022
ISCRIZIONI: Apertura 15/12/2021 ; la chiusura delle iscrizioni avverrà alle ore 23:59 del 15/02/2022 o al raggiungimento degli 800 iscritti.
NON vengono accettate iscrizioni la mattina della gara.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: sul sito www.otc-srl.it (pagamento con carta di credito) oppure versamento con bonifico bancario sul conto corrente :
IBAN - IT06J0558489271000000003535 - BIC: BPMIITMMXXX , beneficiario OTC Srl. Causale: iscrizione Mezza del Castello 2020, nome e cognome.
DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE :Inviare copia della ricevuta del versamento, della scheda di iscrizione, e per i tesserati RUNCARD/RUNCARD EPS
anche del certificato medico, al seguente recapito: OTC Srl, FAX 031/2289708 oppure via e-mail: mezzadelcastello@otc-srl.it. Le iscrizioni incomplete non
saranno accettate.
Per problemi con le iscrizioni contattare servizio Informazioni 8956060668 da Lun-Ven 9.30-12.30 e 14.30-17.30 oppure scrivere a
mezzadelcastello@otc-srl.it.

QUOTA DI ISCRIZIONE

FINO AL 25/01/2022

EURO 23,00

QUOTA DI ISCRZIONE

DAL 26/01/2022 AL 15/02/2022

EURO 28,00

Per le iscrizioni cumulative di gruppi/società è prevista una iscrizione gratuita ogni 10 iscritti paganti (presentare lista di gruppo, contattare
info@atletica99vittuone.it)
Ogni atleta regolarmente iscritto avrà diritto al ritiro del pacco gara o riconoscimento e alla busta tecnica con pettorale, chip cronometraggio, spille.
Medaglia per i finisher
RITIRO PETTORALI: il pettorale e il chip potranno essere ritirati presso il Parco Lincoln dalle ore 10 alle 18 di sabato 19 febbraio e dalle ore 7.30 alle ore
8.45 di domenica 20 febbraio 2022.
OBBLIGO DI ESIBIRE ILGREEN PASS E CONSEGNARE L’AUTODICHIARAZIONE PER IL RITIRO DEL PETTORALE.
I pettorali di gara e i pacchi gara NON potranno essere ritirati da terze persone.
PETTORALI: Il pettorale è strettamente personale e non può essere ceduto, ridotto o manomesso, pena la squalifica.
GRIGLIE DI PARTENZA: verranno predisposti diversi settori di partenza per suddividere gli atleti in base al proprio miglior tempo realizzato negli ultimi due
anni.
Con l’iscrizione sul sito OTC occorre indicare il proprio miglior tempo realizzato negli ultimi tre anni.
Ogni settore di partenza sarà contraddistinto da un colore, nel seguente modo:
1o settore di partenza, Pettorale colore ARANCIONE, atleti con tempi inferiori a 1:24:59
2o settore di partenza, Pettorale colore VERDE, atleti con tempi da 1:25:00 fino a 1:34:59
3o settore di partenza, Pettorale colore GIALLO, atleti con tempi da 1:35:00 fino a 1:44:59
4o settore di partenza, Pettorale colore BIANCO, atleti con tempi superiori a 1:45:00
A chi non indicherà nessun tempo sarà assegnato il pettorale BIANCO.
CLASSIFICHE E RILEVAMENTO CRONOMETRICO: il rilevamento cronometrico sarà effettuato da OTC Srl tramite chip; le classifiche saranno
disponibili al termine dalla manifestazione sul sito www.otc-srl.it.
PREMIAZIONI: La premiazione avverrà al termine della manifestazione. Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica generale.
PREMIO SPECIALE : al vincitore con un tempo inferiore a 1 ora 08’ 10’’ e alla vincitrice con un tempo inferiore a 1 ora 19’ 28’’.
PREMIAZIONI DI CATEGORIA: Saranno premiati i primi 3 uomini e 3 donne delle categorie ammesse (premi non cumulabili con la classifica generale).
JUNIORES M/F
PROMESSE M/F
SENIORES M/F
S M/F 35

18-19
20-22
23-34
35-39

S M/F 40
S M/F 45
S M/F 50
S M/F 55

40-44
45-49
50-54
55-59

S M/F 60
S M/F 65
S M/F >70

60-64
65-69
>70

Non sono previsti premi in denaro. Verranno premiati anche i primi 5 gruppi con più iscritti.

Vittuone è raggiungibile in auto dalla S.S.11, oppure via A4 MI-TO uscita Arluno; il ritrovo è distante 1500 mt dalla stazione FS linea S6 Milano-Novara.

