
Circuito Podistico 
NON COMPETITIVO in 5 tappe 

TAPPE del CIRCUITO “VAiaMICO”
1. Sabato 17 maggio 2014 - ore 19.00 - GERENZANO - 4° SALUS RUNNING - km 5
 info ALBERTO 335.5385621 - runner@salusgerenzano.it
2. Sabato 24 maggio 2014 - ore 18.00 - ROVELLO P. - 3a 4 Miglia a Rovello- km 6,5 

 info DUILIO 338.2392123 - duilio.negro@alice.it
3. Giovedì 19 giugno 2014 - ore 20.00 - CESATE - Correndo per Kalika - km 10  

 info Friesian Team 335.354958 - info@friesianteam.com
4. Venerdì 27 giugno 2014 - ore 20.00 - CADORAGO - 7 K Tommy Sport - km 7
 info TOMMY SPORT 393.6966617 - tommy.sport@tiscali.it
5. Sabato 5 luglio 2014 - ore 20.30 - COGLIATE - Cogliate speedy run - km 7,5  

 info MASSIMILIANO 340.5568267 - luigi.massimiliano.v@alice.it

GIRO delle 
PROVINCE 
LOMBARDE  MI

CO

MONTEPREMI 
ai primi 20 uomini e alle prime 10 donne

organizza



REGOLAMENTO:
La partecipazione al circuito avverrà automaticamente iscrivendosi e portando 
a termine almeno 4 delle 5 tappe previste. Al termine di ogni singola tappa 
verrà stilata la classifica di arrivo assegnando al primo 1 punto, al secondo 2 
punti e così via fino all’ultimo.
Al termine del circuito verranno premiati gli atleti con punteggio minore 
calcolato su 4 gare scartando quindi il risultato peggiore o l’assenza.
In caso di parità si guarderà la gara scartata, in caso di ulteriore parità varrà il 
risultato nella gara con chilometraggio maggiore.

MONTEPREMI: premi ai primi 20 uomini e alle prime 10 donne 
come segue:

Uomini: 
1°-3° classificato B.V. 75,00 Euro
4°-6° classificato B.V. 50,00 Euro
7°-10° classificato B.V. 35,00 Euro
11°-20° classificato B.V. 20,00 Euro

Donne: 
1°-3° classificata B.V. 75,00 Euro
4°-6° classificata B.V. 40,00 Euro
7°-10° classificata B.V. 20,00 Euro

Le premiazioni finali saranno effettuate presso TOMMY SPORT - via Diaz 49 - CADORAGO.

Gli atleti dovranno rispettare i regolamenti di ogni singola tappa. È fatto obbligo a tutti i 
partecipanti di rispettare il Codice della Strada art. 190, nonché tutte le segnalazioni degli 
incaricati alla viabilità e le istruzioni degli organizzatori. L’iscrizione verrà considerata 
quale dichiarazione d’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa sulla tutela 
sanitaria per le attività non agonistiche. L’organizzazione declina ogni responsabilità, 
civile e penale, per eventuali danni a cose o a persone prima, dopo e durante la 
manifestazione. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di autorizzare gli organizzatori 
alla pubblicazione in tutte le forme le immagini e video della manifestazione. Gli 
organizzatori si riservano la facoltà di apportare variazioni al presente programma per 
cause di forza maggiore


