14° GIRO PODISTICO DEL VARESOTTO
REGOLAMENTO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Amatori Atletica Casorate S. organizza la 14^ edizione del Giro
Podistico del Varesotto, manifestazione omologata FIDAL e articolata in sei prove serali a tempi nel seguente
ordine: 24/5 Besnate, 25/5 Busto Arsizio, 29/5 Somma Lombardo, 1/6 Quinzano San Pietro di Sumirago,
5/6 Cassano Magnago, 8/6 Casorate Sempione. La lunghezza di ogni tappa sarà compresa tra i 5 e 5,5 km.

ISCRIZIONE AL GIRO COMPETITIVO
Al giro competitivo possono partecipare tutti i tesserati per l’anno 2012 alla FIDAL (Federazione Italiana di
Atletica Leggera). Dato che la manifestazione è inserita nel calendario Fidal Regionale, come da normative
nazionali al Giro competitivo possono partecipare tutti i tesserati Fidal italiani e stranieri tesserati per le
società italiane.
Sempre al Giro competitivo possono anche partecipare tutti gli atleti italiani di pari fascia d’eta Fidal Master
(quindi tutti coloro nati nel 1977 e negli anni antecedenti) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva
(sezione Atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal.
Gli atleti senza società (definiti “liberi”) non possono partecipare al Giro competitivo, ma a quello non
competitivo (con o senza chip) che partirà sempre 5 minuti dopo la gara competitiva.

CRONOMETRAGGIO
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 2011/2012 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 Giro 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.
Chi partecipa ad una singola gara del circuito avrà la possibilità di restituire il chip al termine dell’evento stesso
ricevendo la cifra di 10,00 euro. Tale operazione sarà consentita una sola volta per atleta. Dopo che l’atleta
avrà riconsegnato il chip di gara, se intende iscriversi ad un’altra prova avrà l’obbligo di ritirare il chip al costo
di 10,00 euro e non potrà più riconsegnarlo (diventerà un chip personale).

COSTI D’ISCRIZIONE
Per i tesserati Fidal, UISP ed EPS i costi di iscrizione sono i seguenti:
35,00 euro (+ 10,00 euro di cauzione chip) per chi si iscrive entro il 30/04/2012;
40,00 euro (+ 10,00 euro di cauzione chip) per chi si iscrive dal 1/05 al 23/05/2012;
45,00 euro (+ 10,00 euro di cauzione chip) per chi si iscrive dal 24/05 fino alla sera della seconda tappa.
Con l’iscrizione al Giro competitivo ogni atleta avra’ diritto ai seguenti servizi:
Ø Pettorale e chip che faranno fede sull’iscrizione a tutte e 6 le prove;
Ø Inserimento nella classifica della tappa, generale e della rispettiva categoria;
Ø Partenza nelle prime gabbie (ore 20,30);
Ø Ristoro al termine della corsa;
Ø Riconoscimento finale di Finisher;
Ø Premiazioni a sorteggio al termine di ogni tappa.
Solamente per gli atleti tesserati Fidal è prevista la possibilità di iscriversi anche ad ogni singola tappa del
Giro competitivo, con costo d’iscrizione di 10,00 euro (+ 10,00 euro di cauzione chip), con le quali verranno
rilasciati pettorale e chip entrando così nella classifica della gara e nelle relative premiazioni assolute M/F.

ISCRIZIONE AL GIRO NON COMPETITIVO CON CHIP
Il Giro non competitivo con chip è aperto a tutti gli atleti non tesserati Fidal o EPS master, e partirà sempre
5 minuti dopo la gara competitiva (ore 20,35). Ci si potrà iscrivere a tale manifestazione fino alla seconda
tappa beneficiando dei servizi visti sopra per la gara competitiva. Il costo d’iscrizione è uguale a quello sopra
riportato per la gara competitiva. Al termine di ogni tappa verrà esposta una graduatoria unica di arrivo degli
iscritti che quindi non saranno divisi per categoria come al Giro competitivo.

ISCRIZIONE AL GIRO NON COMPETITIVO SENZA CHIP
Il Giro non competitivo è aperto a tutti, e partirà sempre 5 minuti dopo la gara competitiva (ore 20,35).
Ci si potrà iscrivere direttamente la sera di ogni tappa fino a 5 minuti prima del via, con costo d’iscrizione pari a
3,00 euro con le quali si avrà diritto ai seguenti servizi:
Pettorale che farà fede sull’avvenuta iscrizione;
Partenza nell’apposita gabbia (ore 20,35)
Ristoro al termine della corsa.

ISCRIZIONE AL BABY, BIMBO E MINI GIRO.
Anche per questa edizione l’Atletica Casorate darà vita al Mini giro riservato ai ragazzi Under 13; in particolare:
Ø BABY GIRO: riservato ai bambini nati negli anni 2011-2006 (partenza ore 19,30, lunghezza gara di
100m);
Ø BIMBO GIRO: riservata ai bambini nati negli anni 2005-2002 (partenza ore 19,40, lunghezza gara di
300m);
Ø MINI GIRO: riservato ai ragazzi nati negli anni 2001-1999 (partenza ore 19,50, lunghezza gara di 600m).
Per loro il costo d’iscrizione è di 5,00 euro (+ 10,00 euro di cauzione chip) con le quali avranno diritto ai
seguenti servizi:
Ø Pettorale e chip che faranno fede sull’iscrizione a tutte e 6 le prove;
Ø Inserimento nella classifica della tappa, generale e della rispettiva categoria M/F;
Ø Ristoro al termine della corsa;
Ø Riconoscimento finale di Finisher;
Ø Premiazioni al termine di ogni tappa e finale.
Ad ogni singola tappa sarà prevista anche una gara non competitiva a cui parteciperanno tutti i bambini non
iscritti al Giro, che non darà diritto ad alcun premio.

CLASSIFICHE CATEGORIE GIRO COMPETITIVO
All’ atto dell’ iscrizione ogni 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 Fidal:
Donne
-JF-TF-F35-F40-F45-F50-

Uomini
-JM-TM-M35-M40-M45-M50-

Anni
Dal 1998 al
Dal 1992 al
Dal 1977 al
Dal 1972 al
Dal 1967 al
Dal 1962 al

1993
1978
1973
1968
1963
1958

Donne
-F55-F60-F65-F70-F75-

Uomini
-M55-M60-M65-M70-M75-

Anni
Dal 1957 al
Dal 1952 al
Dal 1947 al
Dal 1942 al
Dal 1937 al

1953
1948
1943
1938
1933

Al termine di ogni tappa verrà stilata la classifica generale M/F e la classifica di categoria che poi verranno
pubblicate sui tabelloni dell’organizzazione al termine della corsa e sui vari siti internet.
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). Per la classifica finale le gare prese in considerazione saranno
cinque, con una possibilità di scarto: in pratica ad ogni atleta verrà scartato il tempo più alto conseguito nel
corso delle cinque prove (oppure di saltare una gara).
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 si daranno vita a due speciali classifiche: quella a tempi (data dalla sommatoria dei
migliori 3 tempi realizzati da ogni atleta maschile e 2 migliori tempi femminili, iscritti dalla propria società in
ogni prova), e quella a punti (data dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da tutti gli atleti M/F iscritti dalle
società). In quest’ultimo caso la classifica verrà formulata nella seguente maniera: il primo atleta classificato di
ogni tappa conquisterà per la propria società tanti punti quanti sono i classificati, a scalare di un 1 punto il
secondo, il terzo ecc., fino all’ultimo classificato che prenderà 1 punto. La società che al termine del Giro avrà
totalizzato più punti conquisteranno il Trofeo del Giro.

Per il Giro non competitivo con chip, verrà stilata una classifica di società a punti con lo stesso criterio di
assegnazione punteggi visto sopra, e al termine della manifestazione verranno premiati con riconoscimenti in
natura i primi tre gruppi che avranno totalizzato il punteggio più alto.
Le premiazioni finali si terranno sul posto al termine dell’ultima tappa prevista per Venerdì 8 Giugno 2012 a
Casorate Sempione.
PUNTO RACCOLTA ISCRIZIONI GIRO COMPETITIVO
Ø
Le iscrizioni si ricevono di persona a partire dal 1° Marzo fino alle 19,00 di Mercoledì 23 maggio 2012
presso il punto d’iscrizione ufficiale PU.MA SPORT di Casorate Sempione (via Torino 27);
Ø

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).

Ø

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

Nel corso dei mesi verranno anche allestiti dei tavoli iscrizione alle varie gare. Sul sito www.atletica-casorate.it
verrà pubblicata ed aggiornata quotidianamente la lista degli iscritti.

