PROGRAMMA - REGOLAMENTO “Il Giro del Lago d’Orta”
Approvazione Fidal n° n. 18/NON competitiva/2019

Giro del Lago d'Orta - 38 km
ORGANIZZAZIONE
La terza edizione del GIRO DEL LAGO D'ORTA di 38 km si svolgerà domenica 13 Gennaio
2019.
Manifestazione NON competitiva organizzata dall’ A.S.D. CIRCUITO RUNNING in
collaborazione con i comuni di Orta San Giulio, Gozzano, San Maurizio d'Opaglio, Pella, Nonio,
Cesara, Omegna, Pettenasco, Miasino.

ORARI E RITROVO
RITROVO AL CAMPO SPORTIVO DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO in Via Bonetto.
Consegna pettorali e chip dalle ore 7.30.
Partenza della corsa da San Maurizio D'Opaglio in via Bonetto ore 9,30.

QUOTA D’ISCRIZIONE
fino al 30-08-2018

€ 25,00 con maglia tecnica e medaglia finisher

dal 31-08-2018 al 15-12-2018

€ 30,00 con maglia tecnica e medaglia finisher

dal 16-12-2018 al 10-01-2019

€ 35,00 pacco gara (NON maglia tecnica) e medaglia finisher

il giorno della corsa

€ 40,00 pacco gara e medaglia finisher

E' NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER LA PRATICA
DELL'ATLETICA LEGGERA

PUNTI D’ISCRIZIONE
Online o presso Luciani Sport - Via Vittorio Veneto, 21 - Borgomanero (NO).

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
Chiusura strade, pacco gara, ristori, autoambulanza, medico, massaggi, pasta party, docce e
cronometraggio a cura di Otc Como.

TEMPO MASSIMO
4h30’ dall’inizio della manifestazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICONOSCIMENTI
5 uomini + 5 donne
3 società/gruppi più numerosi (contemplando anche gli iscritti alle altre due corse di 23 e 14 km)

Omegna - Lido Gozzano - S.Maurizio d'Opaglio - 23 km
ORGANIZZAZIONE
La seconda edizione della Omegna-Lido Gozzano-S.Maurizio di 23km si svolgerà domenica
13 Gennaio 2019.
Manifestazione NON competitiva organizzata dall’ A.S.D. CIRCUITO RUNNING in
collaborazione con i comuni di S. Maurizio d'Opaglio, Pella, Nonio, Cesara, Omegna, Pettenasco,
Miasino ed Orta San Giulio.

ORARI E RITROVO
RITROVO PISCINA DI OMEGNA (BAGNELLA) in Via Caduti di Bologna
Consegna pettorali dalle ore 8.00
Partenza della corsa da Via Caduti di Bologna ore 10.00

QUOTA D’ISCRIZIONE
fino al 30-08-2018

€ 20,00 con maglia tecnica e medaglia finisher

dal 31-08-2018 al 15-12-2018

€ 25,00 con maglia tecnica e medaglia finisher

dal 16-12-2018 al 10-01-2019

€ 30,00 pacco gara (NON maglia tecnica) e medaglia finisher

il giorno della corsa

€ 35,00 pacco gara e medaglia finisher

E' NECESSARIO IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER LA PRATICA
DELL'ATLETICA LEGGERA

PUNTI D’ISCRIZIONE
Online o presso Luciani Sport - Via Vittorio Veneto, 21 - Borgomanero (NO)

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
Chiusura strade, pacco gara, deposito e trasporto borse, ristori, massaggi, autoambulanza,
medico, pasta party, docce, rientro ad omegna a fine gara con autobus e cronometraggio a
cura di Otc Como.

TEMPO MASSIMO
4h00’ dall’inizio della manifestazione.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICONOSCIMENTI
5 uomini + 5 donne

Pettenasco - Lido Gozzano - S. Maurizio d'Opaglio – 14 km
ORGANIZZAZIONE

La terza edizione della Pettenasco - Lido Gozzano - S. Maurizio d'Opaglio 14km si svolgerà
domenica 13 Gennaio 2019.
Manifestazione NON competitiva organizzata dall’ A.S.D. CIRCUITO RUNNING in
collaborazione con i comuni di San Maurizio d'Opaglio, Omegna, Pettenasco, Miasino ed Orta San
Giulio.
LA CORSA E' APERTA ANCHE AI PRATICANTI DEL NORDIC WALKING!!

ORARI E RITROVO
Ritrovo e consegna pettorali a San Maurizio d'Opaglio al Centro Sportivo in Via Bonetto alle
7.30
Trasporto San Maurizio-Pella in pullman dalle ore 8.00 alle 9.00
Partenza battello da Pella a Pettenasco alle 8,45 ed alle 9,15
Partenza della corsa da Pettenasco di Fronte al Bar Dolphin (in via Partigiano Nichini) alle
ore 10.00

QUOTA D’ISCRIZIONE
fino al 15-12-2018

€ 12,00 con medaglia finisher

dal 16-12-2018 al 10-01-2019

€ 15,00 con medaglia finisher

il giorno della corsa

€ 18,00 con medaglia finisher

PUNTI D’ISCRIZIONE
Online o presso Luciani Sport - Via Vittorio Veneto, 21 - Borgomanero (NO)

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
Chiusura strade, trasporto con pullman e battello inizio gara, deposito e trasporto borse,
ristori, massaggi, autoambulanza, medico, pasta party, docce e cronometraggio a cura di Otc
Como.

TEMPO MASSIMO
2h00’ dall’inizio della manifestazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICONOSCIMENTI
3 uomini + 3 donne

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 €.

DIRITTI DI IMMAGINE
Con l'iscrizione, l'atleta concede ad ASD Circuito Running l’autorizzazione all’utilizzo di immagini
fotografiche 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
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, uscita Arona o Borgomanero, direzione
Gozzano - San Maurizio d'Opaglio.
Da Torino si percorre l’autostrada A26 direzione Gravellona Toce, uscita Borgomanero, direzione
Gozzano - San Maurizio d'Opaglio.
Da Genova si percorre l’autostrada E25 direzione Alessandria e poi A26, uscita Borgomanero,
direzione Gozzano - San Maurizio d'Opaglio.

CONTATTI
Orfeo Pettinaroli - Tel: 335 6574656
E-mail: circuitorunning@gmail.com

