
MMT mezza maratona di Trecate 
4 ottobre 2015   

 
REGOLAMENTO 

 
Sabato 3 ottobre  
Piazza Cavour :  Ore 15.00 -19.00 consegna pettorali 

 
Ritrovo e consegna pettorali : ore 7.45- 9.00 -  piazza Cavour - Trecate 
Partenza MMT competitiva e non competitiva: ore 9.30 via Mazzini  
Partenza gara non competitiva di km 9 circa ore 9.40 piazza Cavour 
Premiazioni: ore 12.30 
Tempo limite: 2h30’ 
 
Approvazione Fidal Piemonte n. 119/strada/2015 oro 
 
SEZIONE COMPETITIVA 
 
Tutti gli atleti iscritti in questa tipologia rientreranno nell’ordine di arrivo generale, 
nelle classifiche FIDAL e parteciperanno al montepremi. 
Tale sezione è rivolta a: 
 

- tesserati FIDAL che hanno rinnovato la loro iscrizione per la stagione 2015 
- tesserati per Enti di Promozione Sportiva  convenzionati FIDAL/EPS in essere 
- coloro che hanno compiuto 18 anni entro il 3 Ottobre 2015. 
- Tesserati FIDAL nati nel 1995 e anni precedenti nel 2015 con società del 

Piemonte e Valle d’Aosta e per società extraregionali non inclusi nelle liste 
élite. 

- Possessori di tessera Runcard entrano nell’ordine di arrivo e nelle 
classifiche, ma non concorrono al montepremi. 

- Tesserati EPS entrano nell’ordine di arrivo, ma non nelle classifiche e non 
concorrono al montepremi 

 
Premiazioni  

 I primi 5 uomini e le prime 5 donne classificate dovranno presentarsi con 
documento di identità e codice fiscale. 

 I primi 10 uomini e 5 donne classificate non rientreranno nelle premiazioni di 
categoria. (Vedi Montepremi). 

 I premi verranno consegnati solo il giorno della gara, nessun premio sarà 
spedito a casa. 

 
SEZIONE NON COMPETITIVA 
 
Gli atleti dovranno essere in possesso di un certificato medico agonistico per 
l’atletica leggera valido alla data del 4 Ottobre 2015. 
Tutti gli atleti iscritti in questa tipologia rientreranno solamente nell’ordine di arrivo 
generale e non avranno diritto di partecipare al montepremi. 



 
Per  quanto non contemplato in questo regolamento  

VIGE Il REGOLAMENTO FIDAL 
 

ISCRIZIONI 
 
Iscrizioni MMT gara competitiva (con riconoscimento ) 
 

- €  18,00 entro il 4 Settembre 
- €  20,00 entro il 1 Ottobre alle ore 21.00 
- €  25,00 il giorno della gara entro le ore 8.45 (disponibili solo 100 pettorali) 

 
Iscrizioni MMT gara non competitiva (con riconoscimento ) 
 

- € 12.00 fino al giorno della gara entro le 8.45 
 
Iscrizione gara di km 9 non competitiva libera a tutti 
 

 € 5,00 il giorno della fino alle ore 9.15 che da diritto al pacco gara. 
Riconoscimento ai primi/e arrivati/e 
  

Modalità di iscrizioni: 
 
inviare modulo di iscrizione debitamente compilato e copia del bonifico a : 
email iscrizioni@otc-srl.it oppure fax 0312289708 
oppure direttamente  https://www.mysdam.net/store/data-entry_31025.do 

 
Punti iscrizione: 
 

- Luciani Sport  - Via Vittorio Veneto 23 
- Puma Sport  - Via Torino 27 Casorate Sempione (Va) 
- Brigante Style - Via Verdi 3 Inveruno (MI) 
- Solo Corsa  – via Liberta 97 – Bellinzago Novarese 

 
Non verranno accettate iscrizioni telefoniche. 

 
 

Modalità di pagamento 
C/C Bancario IBAN: IT55P0623045220000043250111 
Intestato a: asd New Run Team 
 
Iscrizioni a New Run Team 
 
Gli atleti non tesserati potranno richiedere il tesseramento per poter partecipare alla Mezza 
Maratona di Trecate alla Società  New Run Team. 
Il tesseramento è valido per tutte le manifestazioni agonistiche fino al 31/12/2015, al costo di € 
30,00. L’atleta dovrà inviare copia del certificato medico agonistico per la pratica dell’atletica 

mailto:iscrizioni@otc-srl.it
https://www.mysdam.net/store/data-entry_31025.do


leggera ( in corso di validità ) unitamente al modulo di richiesta di tesseramento ed una 
fototessera da trasmettere in formato digitale 
Effettuare quindi un unico pagamento comprendente la quota di iscrizione alla Mezza Maratona e 
il tesseramento alla  società specificandolo nella causale. L’atleta avrà l’iscrizione alla società Asd 
New Run Team e la tessera FIDAL. 

 
MONTEPREMI 
 
1° classificato  € 300,00              1° classificata € 300.00 
2° classificato € 200.00               2° classificata€ 200.00 
3° classificato € 100.00               3° classificata € 100.00 
4° classificato €  80.00                4° classificata €  80.00 
5° classificato €  50.00                5° classificata €  50.00 
6° classificato premio in natura 
7° classificato premio in natura 
8° classificato premio in  natura 
9 °  classificato premio in natura 
10° classificato premio in natura 
 
Premi di categoria: primi 3 classificati maschili e femminili : juniores /promesse-
senior  cat unica /  35/40/45/50/55/60/65/70/75/80 con premi in natura. 
 
Società gara competitiva 
 
€ 100.00 alla prima società con un minimo di 60 iscritti 
A tutte le società con almeno 50 iscritti verrà dato un rimborso spese di           €  
50.00. 
 
Società  gara non competitiva 
Verranno premiate le prime tre società classificate con premi in natura . 
 
SERVIZI 
 
Parcheggi, spogliatoi e docce, deposito borse non custodito, servizio di 
cronometraggio OTC, servizio sanitario CRI, ricco ristoro finale 
 
 INFORMAZIONI 
 
Davide Daccò:    responsabile gara 338 2061409 info@davidedacco.com 
Cristina Gattoni:  responsabile marketing cristina.gattoni@gmail.com 
Daniela Bruno:    responsabile premiazioni  info@davidedacco.com  
OTC Como: responsabile iscrizioni iscrizioni@otc-srl.it oppure fax 0312289708 
 
Riprese televisive: Stile Corsa 
Promozione via web e Foto : http://andocorri.blogspot.it/ 
Foto : http://www.antonini-foto.it/  
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Modulo Iscrizione  
 

Cognome ________________________________  Nome ____________________________  
Nato/a il ________________ a ___________________________________________________ 
Residente ____________________________________________________________________ 
Email : __________________________________ Tel_________________________________   
Società ________________________________________________Cod.__________________ 
Numero Tessera ______________________________ Certificato Medico  
Gara Competitiva       Gara Non Competitiva  
 


