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HANDIAMO - PERCORSO PODISTICO PER DIVERSAMENTE ABILI – Km. 1,00 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013  
dalle ore 9.00 alle ore 10.00  

“RUNCUORE” 
 GARA di 1 ORA di PODISMO  

su percorso di 3 km interamente campestre all’interno del 
Centro Sportivo di Uboldo 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013  
dalle ore 11.00 alle ore 12.00  

“BIKECUORE” 
 GARA di 1 ORA di MOUNTAIN BIKE  

su percorso di 3 km interamente campestre all’interno del 
Centro Sportivo di Uboldo 

SABATO 16 NOVEMBRE 2013 dalle 14.00 alle 17.00 
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013 dalle 08.00 alle 13.00 

CRONOCUORE 
GARA A CRONOMETRO di Km. 3 
di PODISMO e/o MOUNTAIN BIKE e/o SKATING  

MOUNTAIN BIKE E PODISMO (KM 1 PER UNDER 14) COMPLETAMENTE SU PERCORSO 
CAMPESTRE TRACCIATO ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO  
PATTINAGGIO (KM 1 UNDER 14) SULLA PISTA DI PATTINAGGIO 



Regolamento “RUNCUORE” e “BIKECUORE”  
Partenza in linea ore 9,00 PODISMO, ore 11,00 MTB. La classifica verrà stilata in base al numero dei 
giri effettuati e a parità di giri effettuati si terrà conto del tempo impiegato. 

Regolamento CRONOGIRO 
Ogni concorrente potrà prendere parte alla gara nel momento a lui più congeniale. Ogni 
concorrente potrà ripetere la gara o le gare più volte nelle due giornate semplicemente     
ri-iscrivendosi. Ogni concorrente potrà iscriversi a tutte e tre le specialità. Le classifiche per ogni 
specialità verranno stilate in base al miglior tempo ottenuto da ciascun partecipante al termine 
dell’ultima prova.  

Regolamento HANDIAMO 
Manifestazione gratuita riservata ai diversamente abili su percorso di 1 km campestre, o per chi 
ha problemi di deambulazione, su pista asfaltata. Premiazioni per tutti i partecipanti e per tutte le 
categorie 

Iscrizioni 
La quota di partecipazione è di € 5.00 per ogni prova. 
Con l’iscrizione si riceverà una bellissima maglietta simbolo di solidarietà. 

Premiazioni 
Medaglia ricordo a tutti i partecipanti e premiazione per i primi 3 classificati di ogni categoria e di 
ogni specialità: over 40 maschile, 15/39 maschile, over 14 femminile, under 14m/f, under 10m/f. 
CLASSIFICA COMBINATA “RUNCUORE” E “BIKECUORE” CON SOMMA DEI TEMPI DELLE DUE PROVE 

Programma 
Ritrovo presso il campo sportivo comunale di Uboldo (VA): 

SABATO 16 NOVEMBRE 2013 dalle 14.00 
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013 dalle 08.00 

Premiazioni: 
DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013 alle 13.00 

Informazioni 
infoline:         02.96789327 – 3351418287 (Enrico) – 3356384523 (Ercole) 

3334001440 (Marco) – 3482337570 (Carlo) – 3355648259 (Massimiliano) 
e-mail: atletica.uboldo@tiscali.it - legnani.ass@libero.it - area@areafitnessclub.it 
 

Al termine DELLA MANIFESTAZIONE (ORE 13,00) ECCEZIONALE POLENTA PARTY(GRATUITA PER I PARTECIPANTI). 
RISTORO A BASE DI: POLENTA CON SALAMELLE, BRUSCITT E ZOLA ED ALTRE SPECIALITA’ 

   
IL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO INTERAMENTE ALL’ASSOCIAZIONE  

 
Ogni concorrente è responsabile dei danni causati dalla non osservanza dei regolamenti. La volontaria iscrizione alla 
manifestazione è considerata come tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa attività amatoriale non competitiva. 
L’organizzazione, che non è tenuta a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di buona salute di ogni partecipante 
(Legge settore non agonistico – D.M. 28/2/83, tutela sanitaria), declina pertanto ogni responsabilità civile e penale per 
quanto fisicamente possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione ad ogni singolo partecipante. La manifestazione 
avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Data la natura non competitiva della manifestazione, non si accettano 
reclami di alcun genere. L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente programma qualora si 
rendessero necessarie. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone, animali e cose derivanti dalla 
partecipazione alla manifestazione. Con l’iscrizione, i partecipanti autorizzano l’organizzazione ad utilizzare la loro immagine. 
 
 

ATTENZIONE!!! 
La “CRONOMETRO” è aperta a tutti quelli che vogliono fare un gesto semplice di solidarietà 

(anche i non agonisti). 
 


