
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASD MARCIACARATESI – Piazza C. Battisti, 1 

20841 Carate Brianza (MB) – tel/fax 0362-903970 

www.marciacaratesi.it – e-mail: fidal@marciacaratesi.it 

 

                                Organizza 

 

 

 
 

Corsa Competitiva di 10Km  
su strada nel centro di Carate Brianza (MB) 

TEMPO MASSIMO 75 MINUTI 
Età minima per la partecipazione: 18 anni 

Solo atleti tesserati FIDAL per l’anno 2018 ed Enti Convenzionati 
 

Ritrovo: ore 08,00  -  partenza gara: ore 09,30 
 

Partenza/Arrivo:  Via Cusani - davanti alla sede della Banca di Credito 
Cooperativo di Carate Brianza 

 

Quota di iscrizione: Euro 10,00 
Riconoscimento a tutti i partecipanti: occhiali da sole sportivi e medaglia  

       a ricordo della manifestazione 
 

Iscrizioni:  entro Giovedì 30/08/2018 (con le modalità indicate sul retro) 
 

Premiazioni:  ore 11:30  
Saranno premiati i primi tre classificati maschili e femminili e i primi 
cinque classificati delle categorie dettagliate sul retro del volantino 

      con il patrocinio del Comune di Carate Brianza 

http://www.marciacaratesi.it/


PERCORSO GARA (1 GIRO DA KM 1 E 3 GIRI DA KM.3) – TOT.10KM 

 

REGOLAMENTO 
La società sportiva ASD Marciacaratesi, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Carate B.za, organizza 
una gara su strada individuale maschile e femminile di 10 km riservata agli atleti tesserati presso la FIDAL per 
l’anno 2018. 
 

La quota d’iscrizione, di Euro 10,00 per i primi 500 iscritti, comprende pettorale, noleggio chip di 
cronometraggio, ristoro, pacco gara, deposito borse, assicurazione, oltre all’assistenza medica e tecnica (oltre i 
500 partecipanti la quota di iscrizione sarà di Euro 5,00 senza pacco gara). 
Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line sul sito http://www.otc-srl.it, con pagamento con carta di 
credito oppure inviando il modulo d’iscrizione (scaricabile dal sito www.marciacaratesi.it) all’indirizzo 
iscrizioni@otc-srl.it con pagamento della quota sul campo gara o in alternativa presso la sede dei 
Marciacaratesi il lunedì e il giovedì dalle 21,15 alle 23,00. 
La partenza è prevista da Via Cusani alle ore 09:30  il ritrovo nell’area partenza è fissato per le ore 08:00.  
Il tempo limite è di 75 minuti, oltre questo tempo l’organizzazione non sarà più in grado di garantire la 
chiusura del percorso di gara e gli atleti ancora in gara saranno invitati dagli addetti a fermarsi ed a recarsi 
all’arrivo per la restituzione del chip. 
È previsto un ristoro al termine della gara dopo il traguardo (lungo il percorso, acqua a disposizione).  
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura e attenzione nel custodire le borse degli atleti, declina ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti, perdite e/o furti. 
Il cronometraggio sarà effettuato da OTC Srl (Official Timer My SDAM). 
Saranno premiati con premi in natura o buoni acquisto, solo ed esclusivamente al termine della competizione, 
oltre che i primi 3 atleti assoluti classificati maschili e femminili, i primi 5 classificati  per le seguenti quattro 
categorie maschili:  
1) JM, PM, SM, SM35 
2) SM40/SM45 
3) SM50, SM55 
4) SM60, SM65, SM70  
e le prime 5 classificate per le seguenti tre categorie femminili:  
1) JF, PF, SF, SF35 
2) SF40/SF45 
3) SF50 e oltre 
I premi non sono cumulabili 
 

Per informazioni: www.marciacaratesi.it - Carlo 340 5296794 – Massimiliano 333 4283920 - Silvio 339 8469712 
e-mail fidal@marciacaratesi.it  - Segui l’evento sulla nostra pagina facebook “Memorial Giorgio Molteni” 

Come raggiungere il luogo di partenza: 
Uscita Carate della SS36 e seguire le 

indicazioni per il ritrovo 
Parcheggio consigliato: 

via S.Bernardo – Carate Brianza 
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