
                                                                              

                            

 
L’ A.S.D. EUROATLETICA 2002, con l’approvazione della FIDAL Provinciale, ed il Patrocinio della Città di Paderno 
Dugnano organizza una manifestazione di corsa campestre, denominata  
 

“2° EuroTRAIL Città di Paderno Dugnano”, 
 

riservato agli atleti ed alle atlete delle categorie Eso/Rag/Cad/All/Jun/Pro/Sen M/F tesserati per l’anno 2015 alla 
FIDAL. Possono partecipare atleti/e in regola con il tesseramento per un Ente di Promozione Sportiva, disciplina 
Atletica Leggera, che abbia sottoscritto la convenzione con la Fidal e nel rispetto delle regole in essa contenute, 
appartenenti alle fasce di età corrispondenti alle cat. Fidal. 
La manifestazione si svolgerà a Paderno Dugnano, presso il Parco Lago Nord ingresso da via Amendola, in data 
Domenica 6 dicembre 2015. 
 

1) Iscrizioni 

Inviare i propri dati NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA, NUMERO TESSERA FIDAL, CODICE SOCIETA’ FIDAL 
allegando ricevuta di pagamento al fax +39 041 50 88 402 oppure via email a eurotrail@tds-live.com .  
Chiusura iscrizioni ore 12.00 di venerdi 4 dicembre 2015.  Il bonifico andrà intestato a: 
EUROATLETICA 2002 IBAN IT85X0558433520000000001145    Causale: iscrizione a EuroTrail 
Per info +39 041 99 03 20, cell 345 2517155 oppure delaini.felice@cias.it 
 

2) Quota di iscrizione 

Gratuita per le categorie Eso/Rag/Cad 
€ 7.00 Quota di iscrizione con pacco gara ai primi 400 iscritti All/Jun/Pro/Sen 
 

3) Segreteria e consegna pettorali 

Il numero di gara e il chip per il rilevamento cronometrico verranno consegnati in buste individuali a partire dalle 
ore 8 di domenica 6 dicembre 2015 presso la segreteria iscrizioni sino 30 minuti prima della partenza.  

4) CRONOMETRAGGIO  

Il cronometraggio è a cura di Timing Data Service S.r.l. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà 
effettuata per mezzo di un sistema basato su un trasponder attivo (“chip”) che verrà consegnato al ritiro del pettorale 
attaccato al retro dello stesso. È vietato manomettere il chip ed il supporto che lo blocca al pettorale. Gli atleti che in 
qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Nel 
caso di mancata riconsegna del chip il partecipante autorizza l'organizzazione all'addebito di Euro 18,00 a titolo di 
rimborso. 

5) Programma Gare: 
Ore 9,00 partenza ALL/JUN/PRO/SEN km 7 
Ore 10,30 partenza ESO C, a seguire ESO B, ESO A, RAG, CAD. 
6) Premiazioni 

Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria delle seguenti categorie: 
femminili: ALL/JUN/PRO/SEN (categoria unica), SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65 + 
maschili: ALL/JUN/PRO/SEN (categoria unica), SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75 +  

7) l G.G.G. può effettuare il controllo  del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto dal 
Regolamento FIDAL. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta di 
tesseramento on-line o documento di identità, andrà compilata, da parte della Società di appartenenza dell’atleta, 
una dichiarazione di tesseramento, dichiarazione che può essere firmata anche dall’atleta, accompagnata dalla tassa 

di € 5,00. 
8) La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
9) Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 


