
     
 

GP MIRALAGO, GP RUNNERS VALBOSSA, SETTE 
LAGHI RUNNERS E AMATORI ATLETICA CASORATE S. 

ORGANIZZANO: 

 

10°  

MANIFESTAZIONE DI CORSA CAMPESTRE 
DEL VARESOTTO APERTA A TUTTI. 
 

Calendario Cross (tutti di km. 5 partenza ore 14,45) : 
 

Sabato 17/11/2012 CARDANA di Besozzo   
 

Sabato 24/11/2012 CROSIO DELLA VALLE   
 

Sabato 01/12/2012 CADREZZATE   
 

Sabato 15/12/2012 CASORATE SEMPIONE 
 



10° WINTER CHALLENGE DI CROSS 

 

REGOLAMENTO 
 

 GP Miralago, G.P. Runners Valbossa, Sette Laghi Runners e Amatori Atletica Casorate S. 
organizzano  la decima edizione del Winter Challenge, manifestazione omologata Fidal articolata in 
quattro 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 liberi che presenteranno il certificato medico sportivo agonistico all'atto del. l'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 al circuito è di 12,00 Euro. Per chi non si iscriverà al circuito, Il costo di iscrizione ad 
ogni singola prova sarà di 5,00 euro  (con rilascio di pettorale e chip) oppure di 3,00 euro per la gara non 
competitiva. Il pettorale e il chip non potranno essere ceduti ad altri (pena la squalifica). E’ previsto anche 
un MINI GIRO riservato ai ragazzi nati negli anni 1999-2006 (partenza ore 14,30 con lunghezza della gara 
non superiore ai 400 metri). Per loro l’iscrizione è gratuita. 

 

 Il rilevamento cronometrico sarà effettuato tramite OTC srl mediante tecnologia MYLaps ChampionChip. 
Per essere classificati ogni atleta dovrà essere dotato di un A-Chip personale ChampionChip con 
abilitazione PODISMO OTC 2012/PODISMO MYSDAM 2013 oppure di un Yellow-chip personale, da 
posizionare sui lacci delle scarpe o alla caviglia. Gli atleti sprovvisti del chip avranno l’obbligo di ritirarlo 
insieme al pettorale versando la cifra di 10,00 euro. Il chip sarà valido per tutte le gare cronometrate da 
OTC srl e dovrà essere utilizzato in tutte le prove del circuito. Al termine del Winter Challenge ed entro e 
non oltre la data dell’ultima prova il chip potrà eventualmente essere riconsegnato (a condizione che sia in 
perfette condizioni e non sia manomesso o non funzionante). Alla riconsegna del chip sarà restituita la 
cifra di 7,00 euro e saranno trattenute 3,00 euro come costo del noleggio del chip per il periodo di utilizzo. 

 
 Per chi invece vuole iscriversi alla singola prova con chip (gara competitiva con classifica) il costo di 

iscrizione è di 5,00 euro (+ 10,00 euro di cauzione chip che verranno restituite alla riconsegna del 
medesimo al termine della gara, se effettuerà un' altra gara il chip rimarrà suo per sempre senza quindi 
restituzione della cauzione), mentre il costo di iscrizione alla gara non competitiva (senza chip e senza 
classifica) è di 3,00 euro. 

 

 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 

-AF- -AM- Dal 1992 al 1973 

-F40- -M40- Dal 1972 al 1963 

-F50- -M50- Dal 1962 al 1953 

-F60- -M60- Dal 1952 e antec. 
 

 Le iscrizioni si ricevono a partire da Sabato 13 Ottobre fino a Venerdì 16 Novembre 2012,  presso il punto 
d’iscrizione ufficiale PU.MA SPORT di Casorate Sempione, oppure direttamente sul posto il giorno della prima 
prova di Cardana (17/11) entro le ore 14,15. 

   
 La manifestazione si articolerà nei seguenti quattro appuntamenti di lunghezza sempre pari a 5 km. con 

partenza ore 14,45: 17/11 Cardana di Besozzo, 24/11 Crosio della Valle, 01/12 Cadrezzate, 15/12 Casorate 
Sempione. Alle 14,30 partira’ sempre  il minigiro riservato ai ragazzi. 

 

 La classifica individuale di ogni prova sarà  stilata a tempi in base alla rilevazione dei chip a cura della 
Società OTC di Como. La classifica finale individuale verrà stilata su tutti e 4 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 15 Dicembre 2012.  

 

 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 Winter Challenge, la  
società che si aggiudicherà la speciale classifica a punti. Ulteriori aggiunte di premi verranno comunicate nel 
corso delle prove.  



 

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

 
 
Nome ………………………………………… 

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

 
 
Categoria  …………… 

 
 
Societa’ ……………………………………… 

 
 
Cod. Tessera ………………..……………… 

 
 
Cod. Societa’ ……………………………….. 

 
 
Firma …………………………………………. 

 

 


