
PROGRAMMA “5 CASCINE TRAIL” - 2021 
 

 

ORGANIZZAZIONE A.S.D. CIRCUITO RUNNING - NO052 
 

Gara competitiva - Presenti atleti di interesse nazionale. 
 

5 CASCINE TRAIL 
 

18 KM – 11 km - Competitive Fidal – 13 GIUGNO 2021 

CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO  

Preiscrizione gratuita obbligatoria entro il 10/06/2021 sul sito www.endu.net (accesso 
anche da www.circuitorunning.it nella pagina dedicata all’evento) – Pagamento euro 12,00 
ed euro 7,00 il giorno della gara. 
 

NUMERO MASSIMO 400 PERSONE. Non si accettano iscrizioni il giorno della gara. 
 

INFO CORSA E REGOLAMENTO COVID 
(POTRA' SUBIRE MODIFICHE IN BASE A NUOVE DISPOSIZIONI) 
 

NON CREARE ASSEMBRAMENTO ALL'ARRIVO ED ALLA PARTENZA 
VERRA 'MISURATA LA TEMPERATURA CORPOREA DI OGNI ATLETA 
USARE LA MASCHERINA FINO A 500 METRI DOPO LA PARTENZA E SUBITO DOPO L’ARRIVO 
OBBLIGATORIO CONSEGNARE PRIMA DELLA PARTENZA L'AUTOCERTIFICAZIONE 

NIENTE SPOGLIATOI E DOCCE 
NIENTE RISTORI LUNGO IL PERCORSO 
RISTORO FINALE CON BOTTIGLIETTE D’ACQUA 
NIENTE DEPOSITO BORSE 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione include: 
Rilevamento cronometrico 

PARTECIPAZIONE 
- Possono partecipare i nati nel 2003 e anni precedenti tesserati FIDAL; possono inoltre 
partecipare i tesserati EPS firmatari della Convenzione FIDAL–EPS, possessori di tessere 
Runcard e Mountain and trail Runcard, dietro presentazione di un certificato medico di 
idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera in corso di validità. 
- Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 
permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. 
Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di 
un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 
validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società 
organizzatrici di ciascuna manifestazione.  
- Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a 
Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto 
dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della 
tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, 
firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 



ORARI 
RITROVO: a Santa Cristina di Borgomanero (NO) in via Quagliotti (vicino parco giochi) –
dalle ore 7.30. 
CONSEGNA PETTORALI e CHIP: dalle 7.30. 
Partenza della corsa di fronte al Centro don Luciano Lilla (vicino parco giochi) alle ore 09.00 
(atleti divisi a blocchi in funzione del numero di iscritti) per la 18 km ed alle ore 09.05 per la 
11 km. Distanziamento di 1 mt tra atleti. 

 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
18 KM  - COMPETITIVA 
Euro 12,00 da pagare il giorno della gara e dopo preiscrizione obbligatoria sul sito 
www.endu.net (accesso anche da www.circuitorunning.it nella pagina dedicata all’evento).  
 

11 KM  - COMPETITIVA 
Euro 7,00 da pagare il giorno della gara e dopo preiscrizione obbligatoria sul sito 
www.endu.net (accesso anche da www.circuitorunning.it nella pagina dedicata all’evento). 

 

RILEVAMENTO CRONOMETRICO 
 

Con CHAMPIONCHIP a cura di OTC srl di Como. Tempi rilevati n Real Time. 
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 €. 

 

TEMPO MASSIMO 
3 h dall’inizio della manifestazione per la 18 km (include quindi la corta). 

 

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 
La gara 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 
Per raggiungere Santa Cristina di Borgomanero (NO): 
 



Da Milano si percorre l’autostrada A26 direzione laghi, uscita Arona. Si deve andare a 
sinistra e percorrere la SP142 in direzione Borgomanero. Si supera la grande rotonda 
proseguendo dritti in via Santa Cristinetta, via Arona quindi deviazione a sinistra sulla SP84. 
 

Da Torino e Genova si percorre l’autostrada A26 direzione Gravellona Toce, uscita 
Borgomanero. Si deve andare a sinistra sulla SP229, quindi via Novara per Borgomanero. 
All’altezza della pizzeria Meda si gira a destra in via Meda. 

 

INFOLINE 
 

Per informazioni: 
Orfeo: 335 65 74 656 - www.circuitorunning.it – Email: circuitorunning@gmail.com 


