
PROGRAMMA - REGOLAMENTO “Suno Wild Race” 
Approvazione Fidal n° 108/trail/2019 

 
SUNO WILD RACE – 5 maggio 2019 
24 Km: Agonistica e non competitiva. 
14 Km: Agonistica e non competitiva. 
 
PARTECIPAZIONE 
Alla sezione competitiva possono partecipare i nati nel 2001 e anni precedenti tesserati 
FIDAL e IAAF; possono inoltre partecipare i tesserati EPS firmatari della Convenzione 
FIDAL–EPS, possessori di tessere Runcard (dai 20 anni in su) e Mountain and trail Runcard, 
dietro presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica alla pratica dell’atletica 
leggera in corso di validità. 
Alla sezione non competitiva possono partecipare persone non tesserate nate nel 2000 e 
anni precedenti in possesso di certificato medico di idoneità non agonistica in corso di 
validità. 

ORGANIZZAZIONE: Asd Circuito Running – codice NO052 

REGOLAMENTO 
ORARI 

Ritrovo ore 7.45 - Presso palestra comunale di Suno (NO) in via Volo 
Partenza: ore 9.30 sia la 24 km che la 14 km singola COMPETITIVE. 
                  ore 9.35 per le NON competitive. 
 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

Suno Wild Race - 24 Km (competitiva - non competitiva) 
Fino al 21/04/2019 iscrizione ad euro 12,00 
Dal 22/04/2019 al 03/05/2019 iscrizione ad euro 15,00 
Il giorno della manifestazione euro 18,00 
E’ richiesto il certificato medico agonistico per la pratica dell’atletica leggera. 

 

Suno Wild Race - 14 Km (competitiva - non competitiva) 
Fino al 21/04/2019 iscrizione ad euro 8,00 
Dal 22/04/2019 al 03/05/2019 iscrizione ad euro 10,00 
Il giorno della manifestazione euro 12,00 

 
 

PREMI 
 

Saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5 donne della 24 km COMPETITIVA e della 14 
km COMPETITIVA. 



 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota di partecipazione include: 

Rilevamento cronometrico, ristori, docce e spogliatoi. Ristoro finale. 

RITIRO PETTORALE 

Il giorno della gara presso presso la palestra comunale in via Voli a Suno. 
  
TEMPO MASSIMO 

4h dall’inizio della manifestazione. 

PUNTI DI ISCRIZIONE 
 

Presso Luciani Sport - Via Vittorio Veneto, 21 - Borgomanero (NO) - Tel. 0322 845 598 

RILEVAMENTO CRONOMETRICO 

Con CHAMPIONCHIP a cura di OTC srl di Como.  
Nel caso di abbandono della gara prima dell’arrivo il chip dovrà essere consegnato al 
personale addetto in zona arrivo oppure inviato a OTC srl - Via Manzoni, 13 – 22070 Binago 
(CO) - Italy - info@otc-srl.it. 
La mancata riconsegna del chip verrà sanzionata con una multa di 25 €. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena 
accettazione del regolamento e delle modifiche eventualmente apportate.  

Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile 
che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

DIRITTI DI IMMAGINE 

Con l'iscrizione, l'atleta concede ad ASD Circuito Running l’autorizzazione all’utilizzo di foto 
ed immagini video che lo riguardano a fini di pubblicità e promozione, senza pretendere 
alcuna forma di compenso. 

NORMA SULLA RESPONSABILITA’ PER LE CORSE NON COMPETITIVE 

La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata come tacita 
dichiarazione di idoneità fisica all'attività sportiva amatoriale non competitiva.  

L'organizzazione pertanto, in base alla vigente normativa (D.M. del 28/02/83 - tutela 
sanitaria per attività non competitiva), declina ogni responsa- bilità civile e penale per 
quanto fisicamente possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.  

mailto:info@otc-srl.it


In particolare non saranno presi in considerazione reclami per infortuni causati dal 
mancato rispetto, da parte dell'atleta, del regolamento e del codice della strada. 

Con l'iscrizione, l'atleta concede ad ASD Circuito Running l’autorizzazione all’utilizzo di 
foto ed immagini video che lo riguardano a fini di pubblicità e promozione, senza 
pretendere alcuna forma di compenso. 

VARIE ED EVENTUALI 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Il comitato organizzatore si 
riserva la facoltà di modificare qualunque clausola del regolamento per motivi di forza 
maggiore. Informazioni e aggiornamenti dell’ultimo minuto saranno comunque disponibili 
sul sito internet www.circuitorunning.it. 

Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni 
e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone 
terzi e cose prima, durante o dopo la manifestazione. 

 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

Orfeo Pettinaroli - Tel: 335 6574656 

E-mail: circuitorunning@gmail.com.  
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