
On line: www.otc-srl.it - Iscrizione 10,00 €

Compilare il modulo di iscrizione che si trova sul sito otc-srl.it ed

inviarlo a: segreteria@otc-srl.it o al fax 031-2289708

Memorial Carlo Ornago

Gara Regionale di Corsa Su Strada km10
Per tesserati FIDAL e possessori di RUNCARD

Juniores/Promesse/Seniores/Master M/F

VENERDI’ 3 Giugno 2016 - Ore 20:30
Villasanta Via Sciesa (c/o Manifestazione Sanfioranese)

ISCRIZIONE APERTE FINO A GIOVEDI’ 2 GIUGNO
Non si accettano iscrizioni il giorno della gara

Info: Edilio Minetti 3391217437 - Agostino Rossi 3483919051

Gli organizzatori si riservano la facoltà di accettare  

ulteriori iscrizioni oltre i 300 concorrenti

Patrocinio Comune di Villasanta



POSSONO PARTECIPARE
� Atleti/e italiani e stranieri tesserate/i per Società affiliate alla FIDAL ed appartenenti alle 

categorie Juniores/Promesse/Seniores/Master per l’anno 2016.

NB: Atlete/i presenti nelle liste «Elite» pubblicate dalla FIDAL non possono gareggiare salvo 

risultare tesserate/i per Società Lombarde

� Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani o stranieri residenti in Italia 

limitatamente alle persone di età da 20 anni (1996) in poi, non tesserati per una società 

affiliata alla FIDAL, ne’ per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, ne’ per 

una Società affiliata (disciplina Atletica leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso 

di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL 

(info@runcard.com).

NB: La Tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della 

stessa. Se il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che 

la stessa è scaduta, l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta 

dell’avvenuto rinnovo online.

La partecipazione dei possessori di RUNCARD è comunque subordinata alla presentazione di un 

certificato medico di idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in 

originale agli Organizzatori. Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della società 

Organizzatrice.

� Atlete/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon) non possono partecipare

� Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, 

maratona, triathlon, mezza maratona, ecc.. Non sono validi ai fini della partecipazione.

� Certificati medici di idoneità agonistica per altri Sport non sono validi per la partecipazione

PREMI

·  T-SHIRT ai primi 300 iscritti.

·  BUONO PASTA A TUTTI I CONCORRENTI

PREMI CLASSIFICA D’ARRIVO

·  CESTI: PRIMI 5 CLASSIFICATI Maschi e Femmine

PREMI DI CATEGORIA (Non cumulabili con i premi d’arrivo)

PRIMI 3 CLASSIFICATI

Donne:

F1 JUN-PRO-SEN-SF35 - F2: SF40-SF45 – F3: SF50 e precedenti

Uomini:

M1 JUN-PRO-SEN – M2 SM35 M3 SM40 – M4 SM45 – M5 SM50

M6 SM55 – M7 SM60 – M8 SM65 – M9 SM70 e precedenti


