
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
L'Associazione PROLOCO LUVINATE, indice e organizza per Martedì 1 ° Maggio 2012 il: 
48° SCARPONE di Km 5,6 tempo massimo previsto ore 1,15; iscrizioni fino a 150 atleti. 
5° SKYRUNNER DEL CAMPO DEI FIORI di Km 26 tempo massimo previsto ore 5,30 con cancello a ore 1,15 
all’arrivo dello Scarpone, trascorso tale tempo tutti gli atleti verranno fermati; iscrizioni fino a 150 atleti. 
10° SCARPONCINO Luvinatese di Km 3,5 tempo massimo previsto ore 1,30;  
I concorrenti non ancora transitati ai traguardi entro il tempo massimo verranno dichiarati fuori gara. 
Posti di controllo e ristoro saranno dislocati lungo il percorso. Il passo durante tutte le gare è di corsa.  
Le gare sono libere a tutti. I concorrenti dovranno aver compiuto il 18° anno di età (escluso Scarponcino).  
Nella gara di 5,6 Km (Scarpone) è ammessa la partecipazione di minori con il consenso scritto dei genitori.  
Gli affiliati a società dovranno presentare la tessera di iscrizione al sodalizio per il quale intendono gareggiare. 
La gara verrà effettuata anche con condizioni atmosferiche avverse, ritenute non proibitive dall’organizzazione 
e dagli organi di controllo. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, accompagnati dalla quota di € 50,00 restituibile in 
caso di accettazione del reclamo stesso, entro 90 minuti dall'arrivo del 10 concorrente.  
Gli Enti organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti o danni che potessero verificarsi ai 
concorrenti, a terzi o alle cose, durante, prima e dopo la manifestazione.  
Il rientro dei concorrenti dallo Osservatorio Astronomico a Luvinate è libero. 
L'organizzazione considera l'idoneità fisica dei partecipanti garantita dall'iscrizione. 
Con l'iscrizione i concorrenti dichiarano di accettare il presente regolamento.  

PREMI 48° SCARPONE 
1° CLASSIFICATO UOMINI buono valore di € 150,00 
2° CLASSIFICATO UOMINI buono valore di € 100,00 
3° CLASSIFICATO UOMINI buono valore di €  50,00 
 
1° CLASSIFICATO DONNE buono valore di € 150,00 
2° CLASSIFICATO DONNE buono valore di € 100,00 
3° CLASSIFICATO DONNE buono valore di €   50,00

PREMI 5° SKYRUNNER DEL CAMPO DEI FIORI 
1° CLASSIFICATO UOMINI buono valore di € 150,00 
2° CLASSIFICATO UOMINI buono valore di € 100,00 
3° CLASSIFICATO UOMINI buono valore di €  50,00 
 
1° CLASSIFICATO DONNE buono valore di € 150,00 
2° CLASSIFICATO DONNE buono valore di € 100,00 
3° CLASSIFICATO DONNE buono valore di €   50,00 

48°SCARPONE LUVINATESE 
5° SKYRUNNER DEL CAMPO DEI FIORI  

10° SCARPONCINO LUVINATESE 
 
Cognome: _________________________   Nome:______________________ 
 
Sesso: (M) (F) Nato a:_________________________il ___________________ 
 
Residenza: Via..______________________________________ n.  _________ 
 
Cap:  ___________ Comune:_______________________________ (_______) 
 
Società sportiva:  ________________________________________________ 
 
Indizio email ____________________________________________________ 
 
Tel. cellulare (obbligatorio per ricerca) _____________________________ 
 
Richiedendo l’iscrizione alla gara si dichiara di essere in possesso della certificazione agli 
sport agonistici per l’anno in corso. Il sottoscritto solleva da ogni responsabilità l’ente 
Organizzatore prima durante e dopo lo svolgimento della gara. Dichiara di conoscere la 
natura e tipologia del percorso, come da programma. 
 

Le iscrizioni si ricevono solo il 1° Maggio dalle ore 7,30 alle 9,15 presso il 
Centro Sociale Piazza Don Sironi Luvinate [davanti al Comune] 

Quota d’iscrizione alla gara a persona con classifica e servizio gara. 
 
48° SCARPONE LUVINATESE Le iscrizioni, accompagnate da € 10,00, si 
riceveranno fino alle ore 9,15 in Piazza Don Sironi, Luvinate. 
Partenza alle ore 9,30 da piazza Cacciatori delle Alpi. 
 
5° SKYRUNNER DEL CAMPO DEI FIORI, Le iscrizioni, accompagnate da € 20,00 
compreso pacco gara si riceveranno fino alle ore 9,15 Piaz. Don Sironi, Luvinate. 
Partenza alle ore 9,30 da Piazza Cacciatori delle Alpi. 
 
10° SCARPONCINO Luvinatese. Le iscrizioni accompagnate da € 5,00 si 
riceveranno fino alle ore 15,00 in Piazza Don Sironi, Luvinate.  
Partenza alle ore 15,15 da Piazza Cacciatori delle Alpi. 
 
Non saranno accettate iscrizioni prive del versamento. Le quote d’iscrizione non sono 
soggette ad Iva a norma dell’art.4, 5° comma del DPR 26\10.72 e successive modifiche. Con 
riferimento alla legge 675\96 sulla privacy autorizzo l’Ente a spedire in futuro comunicazioni 
relative alla gara 
 
Con la presente autorizzo la Proloco di Luvinate all’utilizzo, a scopo promozionale, della mia 
immagine effettuata tramite fotografie e riprese video di qualsiasi genere. 
 

AD INTEGRALE ACCETTAZIONE DI QUANTO PREDETTO 
 

QUOTA ISCRIZIONE: € _________  
 

48° SCARPONE         5° SKYRUNNER         10° SCARPONCINO  
 

 
FIRMA: _______________________                    DATA: ___________ 

 
 
(firma del genitore per minori accettati solo per lo Scarpone e Scarponcino) 

 

 
INFORMAZIONI 
tel. 3486904959  
tel. 3402359160 

facebook proloco luvinate 
prolocoluvinate@libero.it 



 

PROLOCO LUVINATE (VA) 
Programma manifestazioni 

MARTEDI 1° MAGGIO 2012  
 

Ore 07,00 ritrovo atleti  
48° SCARPONE LUVINATESE 

partenza ore 9,30 arrivo ore 11,00 
5° SKYRUNNER DEL CAMPO DEI FIORI 

partenza ore 9,30 arrivo ore 15,00 
 

Banco gastronomico dalle 12,30 alle 18,00  
 

10° SCARPONCINO  LUVINATESE  
 partenza ore 15,15 arrivo ore 17,15 

Premiazioni ore 18,00  

Comune 
di 

 Luvinate

 

 
Sezione di 
Besozzo 
Malnate 


