
Domenica 19 Dicembre 2010

L’ A.S.D. EuroAtletica 2002 
organizza

2° Prova 
Trofeo Emilio Monga

30a edizione
Rassegna regionale lombarda 

di corsa campestre



L’ A.S.D. EUROATLETICA 2002 in collaborazione con U.S. ACLI, con il Patrocino della Città di Paderno Dugnano orga-
nizza una manifestazione di corsa campestre a carattere regionale Amatori – Master maschili e femminili, valida per la 
2° prova del XXX Trofeo Emilio Monga.

La manifestazione si svolgerà a Paderno Dugnano, via Serra, in data Domenica 19 Dicembre 2010.

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati Fidal o agli EPS e chi presenterà certificato agonistico 
di visita medica di tipo B non scaduto. 
Si ricorda che il responsabile è sempre il Presidente di società. 
Non possono partecipare atleti delle categorie Junior/Promesse e Senior tesserati Fidal, anche se tesserati ad un EPS. 

Iscrizioni e pre-iscrizioni
Essendo previsto l’utilizzo dei chip è indispensabile ottemperare alla preiscrizione seguendo le indicazioni riportate sui 
siti www.trofeomonga.it oppure www.otc-srl.it entro il venerdì 17 DICEMBRE.
Il chip dato in dotazione all’atleta insieme al pettorale sarà valido per tutte e cinque le prove e andrà restituito al termine 
delle cinque prove. Chi intende invece partecipare ad una singola prova dovrà restituire il chip al termine della gara. 
Le società e i singoli dovranno confermare la partecipazione degli atleti saldando la relativa quota la domenica mattina:il 
saldo della quota di iscrizione permetterà l’attivazione del chip dato in dotazione all’atleta e valido per tutte e cinque le 
prove. Chi non avrà proceduto all’attivazione del chip non entrerà in classifica.
Gli atleti singoli hanno l’obbligo di versare la cauzione di 10 euro per l’assegnazione del chip.

Quota di iscrizione
€ 3,00 Quota di iscrizione alla manifestazione x iscrizioni di società
€ 5.00 Quota di iscrizione alla manifestazione x singoli atleti

Orario:
Ore   9.30 – Partenza 1° gara – Categorie Femminili + Categorie L e L1 maschili
Ore   9.50 – Partenza 2° gara – Categorie G e I maschili
Ore 10.30 – Mini Monga (dal 1998)
Ore 10.50 – Partenza 3° gara – Categorie F e H maschili

Premiazioni:
Saranno premiate le prime 3 donne (cat. A/B/C/D/E/E1) e i primi 3 uomini (cat. F/G/H/I/L/L1)  

Durante tutto lo svolgimento delle gare sarà presente il medico, l’ambulanza, e funzioneranno docce e spogliatoi.
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.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Cat. Femminile Anni di appartenenza Cat. Maschile

A 93-92-91-90-89-88-87-86-85-84-83-82 F

B 81-80-79-78-77-76-75-74-73-72 G

C 71-70-69-68-67-66-65-64-63-62 H

D 61-60-59-58-57-56-55-54-53-52 I

E 51-50-49-48-47-46-45-44-43-42 L

E1 41 e precedenti L1

Enoteca Cantina Sociale del Conselvano, via Gramsci 208


