
PROGRAMMA – REGOLAMENTO  
“Lago d’Orta Night Run 2019” 

 

 
Approvazione Fidal n°261/NON competitiva/2019 

 
 
ORGANIZZAZIONE EVENTO A CURA DI A.S.D. CIRCUITO RUNNING  
 
TIPOLOGIA: CORSE NON COMPETITIVE  -  DISTANZE: 16,5 km e 7 km. 
La 7 km è aperta anche ai praticanti del Nordic Walking 

 

ORARI 

Ritrovo 
Per entrambe le corse, dalle ore 18.00 presso i locale delle ex Scuole in via Don Zanotti 26 a Pella 
(NO). 
Avverrà la distribuzione dei pettorali per tutti gli iscritti e la consegna della maglia tecnica/pacco 
gara solo per gli iscritti alla 16,5 km. 

Trasporto ai luoghi di partenza 
Per la 16,5 km: da Pella ad Orta San Giulio con i battelli a partire dalle ore 20.00. L'ultimo battello 
partirà alle ore 21.30. 
Per la 7 km: da Pella al Lido di Gozzano tramite Motonave Ortensia con unico viaggio alle ore 
21.00. 
 
Partenze 
ore 22.00 in Piazza Motta ad Orta (NO) per la 16,5 km. 
ore 22.00 al Lido di Gozzano per la 7 km. 

OBBLIGATORIO L'USO DI LAMPADA FRONTALE O TORCIA A MANO PER ENTRAMBE LE CORSE 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE PER LA 16,5 km 

Fino al 26 Maggio 2019:                           euro 20,00 (con maglia tecnica) 
Dal 27 Maggio al 13 Giugno 2019:          euro 22,00 (con gadget - NO maglia tecnica) 
Il giorno della corsa:                                  euro 25,00 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE PER LA 7 km 
 
Fino al 26 Maggio 2019:                           euro 10,00 
Dal 27 Maggio al 13 Giugno 2019:          euro 12,00 
Il giorno della corsa:                                  euro 15,00 
  



 

PUNTI DI ISCRIZIONE 

Luciani Sport (via Vittorio Veneto, 23 - Borgomanero) - tel. 0322 845 598 - lucianisport@libero.it 
Iscriviti online >> 

 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 

16,5 KM: Maglia tecnica/gadget, trasporto con battello, rilevamento cronometrico elettronico, 
servizio assistenza, chiusura strade, 2 ristori lungo il percorso, ristoro finale. 

7 KM: Trasporto con motonave, rilevamento cronometrico elettronico, servizio assistenza, ristoro 
finale. 

 

RILEVAMENTO CRONOMETRICO 

Elettronico, con CHAMPIONCHIP, a cura di OTC srl di Como.  

Si potrà scaricare il diploma di partecipazione alla corsa gratuitamente, registrandosi sul sito 
www.otc-srl.it. 
Basterà visualizzare il proprio tempo cronometrico e cliccando sul proprio nome comparirà il 
diploma da scaricare. 

 

TEMPO MASSIMO 

3 ore dall’inizio della manifestazione. 

 

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. 

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. 

VARIE ED EVENTUALI 

mailto:lucianisport@libero.it
http://www.otc-srl.com/
http://www.otc-srl.com/


La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. 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. 

 

COME RAGGIUNGERCI 

Da Milano si percorre l’autostrada A26 direzione Laghi; si prende l'uscita Arona o Borgomanero e 
quindi la direzione Gozzano-San Maurizio d'Opaglio-Pella. 

Da Torino si percorre l’autostrada A26 direzione Gravellona Toce; si prende l'uscita Borgomanero e 
quindi la direzione Gozzano-San Maurizio d'Opaglio-Pella. 

Da Genova si percorre l’autostrada E25 direzione Alessandria e poi la A26, prendendo l'uscita 
Borgomanero e quindi la direzione Gozzano-San Maurizio d'Opaglio-Pella. 

 

INFOLINE 

Orfeo 335 6574656  - circuitorunning@gmail.com 

 

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 responsabilità civile e penale per quanto fisicamente possa accadere 
prima, durante e dopo la manifestazione. 

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 
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