
 

5000 TUTTI-IN-PISTA 
21 APRILE 2010 

ARENA CIVICA – MILANO 

 
L’ Atletica Ambrosiana, con l’approvazione della FIDAL Provinciale, organizza una manifestazione di 

corsa su pista a carattere Provinciale Open, denominata “5000 metri Tutti in Pista”. 

La manifestazione si svolgerà presso l’Arena Civica di Milano mercoledì 21 aprile 2010. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

 
Alla manifestazione possono partecipare, in conformità ai regolamenti vigenti, gli atleti/e tesserati 

FIDAL delle seguenti categoria: Juniores, Promesse, Seniores, Masters, Amatori. 

Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto 

dal Regolamento FIDAL. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera 

federale o ricevuta di tesseramento on-line o documento di identità, andrà compilata, da parte della 

Società di appartenenza dell’atleta, una dichiarazione di tesseramento, dichiarazione che può 

essere firmata anche dall’atleta, accompagnata dalla tassa di € 5,00. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie della 

FIDAL. 

 
ISCRIZIONI: presso il campo gara a partire dalle 19.00 alle 19.30 del giorno della manifestazione 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 3,00.  

ORARIO 

ore 19.00  Ritrovo  

oe 19.30  Chiusura Iscrizioni  

ore 20.00  Partenza 1° serie femminile 

a seguire   Serie maschili (a partire dagli atleti con tempo di accredito inferiore). 

 
Durante tutto lo svolgimento delle gare sarà presente il medico. 

Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni 

responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e cose prima, 

durante e dopo la manifestazione. 

 

 
CIRCUITO FIDAL CP MILANO 5000 TUTTI-IN-PISTA 

Le altre gare del circuito si svolgeranno nelle seguenti date e località 

05 Maggio  Paderno Dugnano (org. Euroatletica 2002) 

19 Maggio  Senago (org.Virtus Senago) 

09 Giugno  Cinisello Balsamo (org. Atletica Cinisello) 

07 Luglio  Brugherio (org.GSA Brugherio) 

Al temine del circuito e’ prevista una premiazione finale, sia individuale che di società (per informazioni 

vedasi l’apposito volantino. 


