
L’Associazione Sportiva DILETTANTISTICA 
Amatori Atletica Casorate S. organizza: 
 

 

Manifestazione podistica serale A 
TAPPE nella provincia di Varese 
 
 
 



PROGRAMMA GARE 12° GIRO PODISTICO DEL VARESOTTO: 
 

25 MAGGIO (Martedì) 1a tappa : CASORATE SEMPIONE  km. 5,500 
Denominazione Gara: 4a Serale di San Tito - Organizzazione: Amatori Atletica Casorate S. 
Ritrovo: ore 19,00 presso il Centro Sportivo Comunale di via Roma, 104  
Partenze:  baby Giro: ore 19,30 minigiro: ore 19,45 e 20,00   Giro lungo ore 20,30 
Informazioni: www.atletica-casorate.it    e-mail: info@atletica-casorate.it 
Responsabili: Sig. Antonio Puricelli (347-9307914) Sig. Adriano Caru’ (338-2140396)    
 

27 MAGGIO 2010 (Giovedì) 2a prova : BESNATE  km. 5 
Denominazione Gara: 25° In Gir par Besnà - Organizzazione: Atletica Casorate  
Ritrovo: ore 18,30 c/o Campo Sportivo Comunale di Besnate via Verdi 
Partenze:  Babi Giro ore 19,30 e 19,45  Minigiro ore 20,00   Giro lungo ore 20,30 
Informazioni: www.atletica-casorate.it    e-mail: info@atletica-casorate.it 
Responsabile: Sig. Dario Zecubi (349-8700467  / 0331-274622) 
 

3 GIUGNO (Giovedì) 3a tappa : CASSANO MAGNAGO  km. 5 
Denominazione Gara: 10a Maratonando per Cassano - Organizzazione: G.S. Maratoneti Cassano 
Ritrovo: ore 19,00 presso l’oratorio San Pietro di via S. Carlo Borromeo 
Partenze:  baby Giro: 19,30 baby2 Giro ore 19,50     mini giro ore 20,00   Giro lungo ore 20,30 
Informazioni: e-mail: gsmaratoneticassano@libero.it     
Responsabili: Sig. Nicola Adamo (0331-204369  / 339-2163889) 
 

8 GIUGNO (Martedì) 4a tappa : SOMMA LOMBARDO  km. 6 
Denominazione Gara: In Giro per Somma - Organizzazione: G.P. Mezzanese 
Ritrovo: ore 19,00 presso l’Antico Portico di viale Santuario Madonna della Ghianda (Mezzana)  
Partenze:  baby Giro: 19,30 baby2 Giro ore 19,50     mini giro ore 20,00   Giro lungo ore 20,30 
Informazioni:  www.podisticamezzanese.it  e-mail: marzoli.m@libero.it 
Responsabili: Sig. Valentino Marzoli (0321-039198) 
 

11 GIUGNO (Venerdì) 5a tappa : BUSTO ARSIZIO km. 6 
Denominazione Gara: 6a Busto di Sera - Organizzazione: Atletica San Marco 
Ritrovo: ore 19,00 presso il PalaCastiglioni di Via Foscolo (zona piazza mercato)  
Partenze:  baby Giro ore 19,50     mini giro ore 20,00   Giro lungo ore 20,30 
Informazioni: www.atleticasanmarco.it    e-mail: silverio.cova@alice.it 
Responsabili: Sig. Silverio Cova (335-6969410)    
 

ISCRIZIONI  (DALL’ 8 MARZO AL 23 MAGGIO 2010) 
 
 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)  
 

 via fax al n. 0331-296786 allegando la scheda d’iscrizione e il versamento sul C/C bancario 
IBAN IT62 I054 2850 1000 0000 0006 175 (UBI Banca Popolare di Bergamo filiale di 
Casorate S.) intestato a: A.S.D. Amatori Atletica Casorate S.   

 
 Carta di Credito sul sito www.otc-srl.it 
 

 
TUTTO PER LA CORSA  WWW.PU-MA-SPORT.IT 

 
 



12°  GIRO  PODISTICO  DEL  VARESOTTO 
 

REGOLAMENTO 
 
 L’Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Atletica Casorate S. organizza la dodicesima edizione del 

Giro Podistico del Varesotto, manifestazione articolata in cinque prove serali a tempi. Al giro competitivo 
possono partecipare tutti i tesserati FIDAL, ACLI, CSI, LIBERTAS, UISP, 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 è di 30,00 Euro dal 8/03 al 30/04 (+ 10,00 euro di cauzione chip che 
verranno restituite alla riconsegna del medesimo al termine dell’ultima tappa), 35,00 euro dal 01/05 al 
23/05, 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 ed un 
pacco gara contenente vari gadget e per i primi 500 iscritti una polo tecnica in microfibra ERREA. Per gli 
atleti “liberi” ogni quota sarà maggiorata di 5,00 euro in più come da regolamento Fidal. Le iscrizioni al 
Giro competitivo si chiuderanno al raggiungimento dei 700 iscritti e comunque non oltre la data di 
Domenica 23 Maggio 2010 (ore 22,00). Al Giro non competitivo possono partecipare tutti gli atleti 
acquistando il pettorale prima del via di ogni gara. Nel corso delle prove del Giro competitivo, il pettorale 
non potrà essere ceduto ad altri (pena la squalifica). E’ previsto anche un BABY GIRO riservato ai 
bambini nati negli anni 2009-2004 (partenza ore 19,30, con lunghezza della gara non superiore a mt. 
100), il MINI GIRO riservato dai ragazzi nati negli anni 2003-2000 (partenza ore 19,45 con lunghezza 
max 400m) e un MINI GIRO riservato ai ragazzi nati negli anni 1997-1999 (partenza ore 20,00 con 
lunghezza della gara non superiore ai mille metri). Per loro l’iscrizione è di 10,00 euro, cauzione del chip 
che verrà restituita alla riconsegna del medesimo.  

 
 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: 
 

Donne Uomini Anni 
-JF- -JM- Dal 1996 al 1991 
-TF- -TM- Dal 1990 al 1976 
-F35- -M35- Dal 1975 al 1971 
-F40- -M40- Dal 1970 al 1966 
-F45- -M45- Dal 1965 al 1961 

 

Donne Uomini Anni 
-F50- -M50- Dal 1960 al 1956 
-F55- -M55- Dal 1955 al 1951 
-F60- -M60- Dal 1950 al 1946 
-F65- -M65- Dal 1945 al 1941 
-F70- -M70- Dal 1940 e anteced. 

 Le iscrizioni si ricevono di persona a partire da Lunedì 8 Marzo fino alle 19,00 di Sabato 22 maggio 
2010,  presso il punto d’iscrizione ufficiale PU.MA SPORT di Casorate Sempione; 

 via fax al n. 0331-296786 allegando la scheda d’iscrizione e il versamento della quota d’iscrizione sul 
C/C bancario IBAN IT62 I054 2850 1000 0000 0006 175 intestato a: A.S.D. Amatori Atletica Casorate S. 
(Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino).   

 Con Carta di Credito sul sito www.otc-srl.it  
 
 La classifica individuale di ogni prova sarà  stilata a tempi in base alla rilevazione dei chip a cura della 

Società OTC srl (Official Time ChampionChip). Le gare prese in considerazione saranno cinque, senza 
possibilità di scarto, con premiazione finale al termine della tappa conclusiva prevista a Busto Arsizio 
nella serata di venerdì 11 Giugno 2010. Al termine di ogni tappa l’ organizzazione consegnerà, ai primi in 
classifica maschile e femminile, la maglia rosa 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 Indet, la  società che si aggiudicherà la speciale classifica a 
tempi data dalla sommatoria dei migliori 3 tempi realizzati da ogni atleta (iscritto dalla propria società) in 
ogni prova, e con il Trofeo PU.MA SPORT la società vincitrice della speciale classifica a punti. Ulteriori 
aggiunte di premi verranno comunicate nel corso delle prove.  

 
CLASSIFICHE E TV 
Le classifiche di categoria e di società verranno esposte di volta in volta dagli organizzatori nel corso delle 
prove, e  saranno pubblicate sul sito internet WWW.ATLETICA-CASORATE.IT; mentre TELESTUDIO8 
seguirà l’avvenimento con le sintesi delle varie tappe nella consueta rubrica SPORT SPECIAL in onda sulle 
emittenti televisive via cavo, digitale terrestre e satellitare. 



 

 

12° Giro Podistico   
del Varesotto 

  

MODULO DI ISCRIZIONE 

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

 
Sesso: F M    Taglia Polo: XS S  M  L  XL      
 
 
Indirizzo e-mail:………………………………………………………………………………………………  
 
 
Citta’   :……………………………………………………………………… Prov: ……………… 
 
 
Societa’ : ………………………………………………………………………… cod. ……………… 
 
 
Tessera n.: ………………………………  Categoria: ……………………………… 
 
 
Con la firma del presente tagliando di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente il 
regolamento del “Giro podistico del Varesotto” disponibile sul sito internet www.atletica-casorate.it e di essere 
in possesso di regolare 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 …………… 
 
 


