
PRO/SENIOR
MASTERJUNIORESALLIEVI/ECADETTI/E

cognome

nome

data di nascita

indirizzo

cittá

nazionalitá

modulodi
iscrizione*

sesso

FM

telefono

email

categoria

/ /

provincia

n. tessera fi dal

nome e codice societá

data fi rmafi rma

dove&
quando programma

ore 16.00  ritrovo e ritiro pettorali corse competitive
 (Centro Sportivo Comunale di Via Tolstoy)

ore 18.10  cadette e cadetti (1 giro 2,5 km)

ore 18.30  allieve/Junior/promesse/senior/master
 (femminile, 4 giri 10 km)

ore 19.25  allievi/Junior/promesse/senior/master
 (maschile, 4 giri 10 km)

ore 19.30  ritrovo corsa non competitiva
ore 20.30  corsa non competitiva 
 (4,2 km percorso esterno e interno al Centro Sportivo)

Dalle ore 16.00 è possibile iscriversi
alla corsa non competitiva

sabato 25 maggio 2019

Le iscrizioni per tutte le categorie dovranno pervenire 
alla società organizzatrice entro e non oltre le ore 
24.00 del giorno 22 maggio 2019  a mezzo 
pagina limbiatenightrun.fidalservizi.it

quote di iscrizione:
• Entro il 24/04 € 5,00
• Entro il 22/05 € 8,00

Modalità di pagamento:
• Bonifi co Bancario
 IBAN: IT75C0335901600100000134372
 Banca Prossima - Ag. Milano - intestato a: Atletica Limbiate
  Causale: “Iscrizione Limbiate Night Run” e denominazione

della società o nome e cognome dell’atleta iscritto
Il modulo dovrà essere inviato prima della gara all'indirizzo email 
mi.392@fidal.it allegando copia della ricevuta di pagamento
e dell'iscrizione. 

• Carta di credito
• Paypal

quota di iscrizione:
€ 5,00 (con maglietta)
da versare al momento dell’iscrizione presso:
Centro Commerciale Carrefour di Limbiate nei seguenti giorni e orari
Giovedì, venerdì e sabato: dalle 16.00 alle 19.00 (dal 2 al 24 maggio)

iscrizioni

gara competitiva

gara non competitiva

parcheggio
Adiacente al Centro Sportivo di Via Tolstoy . 
Indicazioni su www.asdatleticalimbiate.it

dichiarazione di responsabilitá
Manifestazione di corsa su strada approvata Fidal, vige il regolamento 
Fidal. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o a 
cose prima, durante e dopo la gara.

Con l’iscrizione, ogni partecipante dichiara, sotto la propria responsabilità, 
l’idoneità psicofi sica a svolgere attività fi sica.

    

ritiro pettorali della corsa competitiva
Presso il Centro Sportivo di Via Tolstoy  a Limbiate a partire dalle ore 16.00 fi no a 
un’ora prima della partenza di ciascuna gara. Deposito borse disponibile presso i locali 
del Centro Sportivo di Via Tolstoy  a Limbiate.

 
Classifi ca Generale 

PROMESSE/SENIOR 
Maschile/Femminile

Classifi ca Generale 
JUNIORES 

Maschile/Femminile

1° € 200 ,00 € 120 ,00

2° € 160 ,00 € 90,00

3° € 140,00 € 70,00

4° € 120 ,00 € 60 ,00

5° € 100 ,00 € 40 ,00

6° € 80 ,00 € 20,00

7-10° Premi Premi

• PREMI per i primi 10 classifi cati Cadetti/e, Allievi/e

• MONTEPREMI IN DENARO 
 per i primi 6 e le prime 6 Juniores e Assoluti/e

• PREMI per i/le classifi cati/e dalla 7^ alla 10^ posizione

premi

JUNIORESALLIEVI/ECADETTI/E

sesso

M

provincia

n. tessera fi dal

nome e codice societá

Categorie ALLIEVI/JUNIOR/PROMESSE/SENIOR/MASTER
 maschile e femminile: gara valevole per assegnazione del titolo di 
CAMPIONE REGIONALE INDIVIDUALE DI CORSA SU STRADA

Pacco gara ai primi 6 master per categoria M/F.
I premi saranno versati tramite bonifico bancario entro 60 giorni previa
compilazione del modulo che verrà rilasciato alla premiazione.
Il modulo dovrà essere inviato entro 10 giorni dalla gara
all'indirizzo email: mi.392@fidal.it
Pacco gara ai primi 250 arrivati offerto dal pastificio Cerati

Blu Bistrot 
Centro Sportivo Comunale
via Tolstoy

Il ricavato sarà devoluto all'associazione Donatella Onlus


