
Organizzano

“Corsa della Canonica”
12a EDIZIONE

Barzanò (LC) - Sabato 1-7-2017 
Partenza gara ore 20.30

Gara Podistica Regionale su strada riservata ai tesserati Fidal 
delle categorie Juniores, Promesse, Seniores,

Seniores/Master, Maschili e Femminili
Circuito cittadino da 9.8 km

Valevole per l’assegnazione del

14° Trofeo “Beretta Giuseppe” A.M.
Alla Prima società classificata

9° Trofeo Atletica 42195 Blufrida alla Seconda società classificata
5° Trofeo Corti Enrico ed Elsa A.M. alla Terza società classificata
5° Trofeo Comune di Barzanò alla Prima società Juniores M/F
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23891 Barzanò (LC)
Via Roma 80 - Tel. 039-955729

info@stramania.it

Classifica Gruppi

Le classifiche valide per l’assegnazione dei Trofei riser-
vati alle società, vengono calcolati in base ai piazzamenti
ottenuti dai singoli atleti nella gara. Verranno assegnati
300 punti al primo arrivato a scalare fino al 300° che
prenderà un punto. La società con il maggior numero di
punti si aggiudicherà il “Trofeo Beretta Giuseppe A.M.”,
la seconda società si aggiudicherà il “Trofeo Atletica
42195”, la terza società si aggiudicherà il “Trofeo Corti
Enrico ed Elsa A.M.. La società con il maggior numero di
punti ottenuti da atleti Juniores, Maschili e Femminili, si
aggiudicherà il “Trofeo Comune di Barzanò”.

Iscrizioni

Le iscrizioni, accompagnate dalla copia di ricevuta del
versamento, dovranno essere inviate entro le ore 24 di
Giovedì 29 Giugno 2017 ai Fax 0318120248 o
0312289708, via mail a: iscrizioni@otc-srl.it, on line sul
sito www.otc-srl.it. L’organizzazione si riserva la facoltà
di accettare le iscrizioni oltre i primi 250 iscritti.
Promozione società: ogni 10 iscrizioni
(lista unica), l’undicesima è gratuita.

Quota iscrizione e pagamento

La quota di iscrizione è fissata in 12,00 € per ogni atleta
come contributo organizzativo (comprensivo di Tassa Re-
gionale Fidal) la quota prevede la consegna del premio di
partecipazione. E’ possibile iscriversi senza il premio di
partecipazione con una quota di 10,00 €. Il versamento
della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite
Bonifico Bancario intestato a OTC srl – c/c n.
000000003535 presso Banca di Legnano Ag. Faloppio
(CO) - ABI 03204 - CAB 89270 CIN G - IBAN
IT06J0558489271000000000353. Specificando il tipo
di iscrizione (con o senza Premio di partecipazione). Sarà
possibile iscriversi il giorno della gara con una quota
maggiorata di 2,00 € (salvo esaurimento pettorali).

Premio di Partecipazione

Come ricordo della manifestazione, un ricco pacco gara
con Capo Tecnico Running.

Info Line

Informazioni sulla gara e altro le potete trovare sul sito
www.atletica42195.it oppure www.otc-srl.it

AGENZIA DI MERATE
MONZA ROBERTO

Via Mameli, 6 - Tel. 039 9906362  - Fax 039 9900738
merate.248@agenzie.realemutua.it

Subagenzie:
BARZANÒ: Via Garibaldi, 61 - Tel. 039 9212052

Fax 039 9217883
barzano.248@subagenzie.realemutua.it

MISSAGLIA: Via Cavour, 2 - Tel. 039 9240064 
Fax 039 9243741

missaglia.248@subagenzie.realemutua.it
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Regolamento

• L’atletica 42195 di Barzanò, con il Patrocinio e la collaborazione del Comune
di Barzanò, con l’approvazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera,
(approvato dal C.R.L. FIDAL in data 18/04/2017) organizza, per il giorno 1 Lu-
glio 2017 una manifestazione Regionale di corsa su strada a Barzanò (LC).

• Alla manifestazione di Barzanò (LC) del 1 Luglio 2017 possono partecipare i se-
guenti atleti: 

• Atleti/e Italiani e stranieri tesserate/i per società affiliate alla Fidal ed apparte-
nenti alle categorie Juniores,  Promesse, Seniores, Master per l’anno 2017. 

• Atlete/i Italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione Sportiva
(Disciplina Atletica Leggera) che hanno sottoscritto la convenzione con la Fidal
ne rispetto delle regole contenute nella convenzione. Sulla tessera dell’ente
dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2017.  N.B. Pre-
sentando copia del certificato medico agonistico con dicitura “Atletica Leg-
gera”. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della
gara , ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi
o generici buoni valore.

• Possessori di Runcard. Possono partecipare cittadini Italiani e stranieri limita-
tamente alle persone di età da 20 anni (1997) in poi, non tesserati per una so-
cietà affiliata alla Fidal, né 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 in giorno della manifestazione, durante il controllo della tes-
sera viene rilevato che la stessa è scaduta , l’atleta NON può partecipare, salvo
presentazione dell’avvenuto rinnovo Online. La loro partecipazione è comun-
que subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agoni-
stica specifico per l’atletica leggera valido in Italia, che andrà esibito in originale
agli organizzatori. Copia del certificato medico andrà conservato agli atti della
Società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in pos-
sesso della “RUNCARD” partecipa. Questi atleti verranno inseriti regolar-
mente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus
o accedere al montepremi o generici buoni valore. 

• Possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all’estero. Possono parte-
cipare cittadini italiani e stranieri limitatamente alle persone di età da 20 anni
(1997) in poi, non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL ne’ per una So-
cietà straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, ne’ per una Società affi-
liata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva
convenzionata con la FIDAL in possesso di RUNCARD in corso di validità (data
non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL ( info@runcard.com ).

N.B. 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 loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato
medico di idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia. Possono inoltre
presentare un certificato medico emesso nel proprio paese, ma conforme agli
esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter svolgere attività ago-
nistica, che andrà esibito in originale, lasciandone copia, agli Organizzatori.
Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M. 18/02/1982) coloro che prati-
cano attività sportiva agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodica-
mente al controllo dell’idoneità specifica allo sport. La normativa italiana richiede
che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari:
– Visita Medica
– Esame completo delle urine
– Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo
– Spirografia
Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli
originali. Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Or-
ganizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUN-
CARD partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica
della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi
in denaro e/o generici buoni valore.
I partecipanti alle Manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antido-
ping. Sono altresì soggetti alle disposizioni previste dall’art. 25 delle presenti
Norme, qualora già soggetti a sospensione disciplinare.
NON POSSONO PARTECIPARE (valido per tutte le tipologie di partecipanti):
− Atlete/i tesserate/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon)
− Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal

CONI ma non convenzionati con la FIDAL, che non abbiano sottoscritto la
RUNCARD-EPS

Brivio
fiori • piante • giardini

Sede:
Bulciago (Lc) - Via Portanea, 10

Telefono 031.874140

Negozi:
Bulciago (Lc) - Via D. Canali, 32

Telefono 031.861985

Barzago (Lc) - Via Statale, 24
Telefono 031.874436

brivio@briviofioriepiante.com
wwwbriviofioriepiante.com

pasticceria    gelateria    caffetteria
Fumagalli snc - Via Ferrari, 2 - 23891 Barzanò (LC)

Telefono 039 9210397

FARMACIA BASAGLIA
di Lidio Basaglia sas

Orari: 8.30 - 12.30 / 15.15 - 19.15
23891 Barzanò (LC)

Via L. Manara, 16 - Tel. 039 955267
www.farmaciabasaglia.it
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Programma

18.30 Ritrovo Giudici e Concorrenti

20.00 Chiusura Ritiro Iscrizioni

20.30 Partenza gara
(Tutte le categorie Uomini e Donne)
Premiazioni al termine della gara

− Possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD
− Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podi-

smo, 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: saranno accettati solamente quelli che riporteranno espres-
samente la dicitura “Atletica Leggera”.

• Le iscrizioni, accompagnate dalla copia di ricevuta del versamento, dovranno
essere inviate entro le ore 24 di Giovedì 29 Giugno 2017 ai Fax 0318120248
o 0312289708, via mail a: iscrizioni@otc-srl.it, on line sul sito www.otc-srl.it.
L’organizzazione si riserva la facoltà di accettare le iscrizioni oltre i primi 250
iscritti. Sarà possibile iscriversi il giorno della gara con una quota maggiorata
di 2,00 € (salvo esaurimento pettorali ed entro le ore 18,30).

• Il ritrovo degli atleti e dirigenti rimane fissato per le ore 18,30 presso il Centro
Sportivo Paolo VI di Barzanò in Via Papa Giovanni XXIII. Inizio manifestazione
ore 20,30

• Non verranno elargiti compensi per rimborsi spesa di alcun genere ne ad Atleti
ne a Società.

• La gara si disputerà su di un percorso di 9,8 Km. Circa (Per tutte le categorie) e
si snoderà su un circuito cittadino da ripetere più volte. La Planimetria del per-
corso e il numero dei giri da percorrere verranno esposti e consegnati il giorno
della gara. Eventuali modifiche di carattere tecnico per cause di forza maggiore
saranno rese note prima della partenza con comunicato.

• Il cronometraggio sarà effettuato da OTC srl (Official Timer MySDAM) con tec-
nologia basata sull’utilizzo di “chip”. Ogni partecipante dovrà essere munito di
un chip personale valido oppure di un chip giornaliero gratuito da restituire al
termine dell’evento pena l’addebito di Euro 15. Informazioni e condizioni sul-
l’utilizzo dei chip sono pubblicate sul sito MySDAM all’indirizzo: www.my-
sdam.it/info-chip.do Nota bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip
comporterà il non inserimento nella classifica e la non attribuzione del tempo
impiegato.

• La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
• Eventuali reclami dovranno essere presentati non oltre 30 Minuti dall’esposi-

zione delle classifiche, in prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo, in se-
conda istanza per iscritto allegando 50,00 € restituibili in caso accettazione
del reclamo.

• Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le Norme tec-
niche e Statutarie della FIDAL.

• Con la firma della scheda di iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accet-
tare il regolamento della Corsa della Canonica pubblicato sul sito www.atle-
tica42195.it e di conoscere i regolamenti FIDAL. Dichiara inoltre espressamente
sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità, ma esonera
gli organizzatori, la FIDAL, gli sponsor e le amministrazioni Pubbliche da ogni
responsabilità, sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui causati
o a lui derivati. (Normativa Art 13 DLGS 196/2003 tutela della Privacy) 

• Le Premiazioni si terranno presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo
Paolo VI. Le Premiazioni avverranno non appena terminata la gara.

• Con l'iscrizione alla "Corsa della Canonica, l’atleta autorizza espressamente
l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del
diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire,
su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il
mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trat-
tati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al pe-
riodo previsto.

• Notizie e classifiche della gara saranno disponibili sul sito www.atletica42195.it
e www.otc-srl.it.

• Il G. G. G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta
secondo quanto previsto dal regolamento FIDAL. Art 8-9 norme attività 2017

• Le informazioni contenute in questo volantino possono essere modificate senza
preavviso, comunque solo dopo averle comunicate al CRL FIDAL e dallo stesso
autorizzate. 

Sede di Merate

23807 Merate LC

Via del Calendone, 50 . Tel. 039 570122

info@casidraulica.it 

Fondazione Costruiamo il Futuro
Via Garibaldi, 50

23891 Barzanò (LC) 
www.costruiamoilfuturo.it

Gioielleria  Orologeria

Oreficeria  Argenteria
Via Ferrari, 4 - Tel. 039 958539
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Logistica

La “Corsa della Canonica” di Barzanò vedrà come punto di ri-
trovo, partenza e arrivo il Centro Sportivo Paolo VI di Barzanò.
Posto in Via Papa Giovanni XXIII 54 dispone di tutte le caratteri-
stiche per poter ospitare una manifestazione al meglio, offrendo
tutti i servizi utili agli atleti e ai loro accompagnatori. Barzanò si
trova sulla provinciale Villasanta Oggiono, la zona di ritrovo è
posta al centro del paese e sarà facilmente raggiungibile per la
numerosa segnaletica presente. Gli atleti dovranno misurarsi su di
un percorso impegnativo ricco di curve e bruschi cambi di pen-
denza. La salita di Via Castello (da ripetere più volte) porterà gli
atleti al passaggio davanti alla “Canonica di San Salvatore” alla
quale la gara deve il nome. Per ovviare alla calura tipica del pe-
riodo di inizio luglio gli organizzatori provvederanno a predi-
sporre un ristoro e uno spugnaggio sul percorso, chiediamo a tutti
gli atleti e ai loro accompagnatori di assecondare le direttive pro-
poste dai vari addetti al percorso per garantire una regolare di-
sputa della manifestazione stessa.
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Verranno premiati i primi 10 Uomini al traguardo:

Al 1° Buono valore di € 140
Al 2° Buono valore di € 120
Al 3° Buono valore di € 100
Al 4° Buono valore di € 80
Al 5° Buono valore di € 70
Al 6° Buono valore di € 60
Al 7° Buono valore di € 50
Al 8° Buono valore di € 40
Al 9° Buono valore di € 30
Al 10° Buono valore di € 25

Verranno premiate le prime 5 donne al traguardo:

Al 1° Buono valore di € 140

Al 2° Buono valore di € 120

Al 3° Buono valore di € 100

Al 4° Buono valore di € 80

Al 5° Buono valore di € 70

Montepremi Assoluti (a prescindere dalla Categoria)

TABACCHERIA

BRIVIO
Ricevitoria N. 623

– Emissione e pagamento voucher lavorativi
– Bollo auto/moto
– Pagamento bollette
– Articoli per fumatori
– Valori Bollati
23891 Barzanò (LC) - Via Ferrari, 9 - Tel. 039 9272538

I premi vinti nella classifica assoluta non sono cumulabili con i premi di Categoria
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I premi di Categoria non sono cumulabili con i premi Classifica assoluta

Premi di categoria Uomini

Ai primi 5 delle categorie:

Juniores

Promesse/Seniores

Seniores/Master MM 35 – 40 – 45 – 50 - 55 – 60

e oltre 

Premi di categoria Donne

Alle prime 3 delle categorie:

Juniores

Promesse/Seniores

Seniores/Master MF 35 – 40 – 45 – 50 - 55 – 60

e oltre

Montepremi di categoria (premi in natura)

www.namedsport.it 

sport@named.it 

Numero verde: 800.203678 

NAMED S.p.A.

Via Lega Lombarda, 33

20855 Lesmo (MB) Italy

Condizionamento - Riscaldamento

039.920.42.18 I info@termonava.it
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Il rinvenimento del presente opuscolo in locali pubblici al di fuori del Comune di Barzanò è da considerare un fatto fortuito da non imputare agli organizzatori della manifestazione.
Lo stesso viene distribuito direttamente ai partecipanti durante le manifestazioni podistiche esclusivamente in località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde
di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.
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