
 

                          

              

4° EuroTRAIL Città di Paderno Dugnano 
 

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, riservata agli atleti ed alle atlete 

delle categorie Eso/Rag/Cad/All/Jun/Pro/Sen M/F tesserati per l’anno 2017 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. Possono partecipare i RUNCARD. La 

manifestazione si svolgerà a Paderno Dugnano, presso il Parco Lago Nord ingresso da via Amendola, in 

data Domenica 3 dicembre 2017. 
 

1) Iscrizioni 

Inviare i propri dati NOME, COGNOME, ANNO DI NASCITA, NUMERO TESSERA FIDAL, CODICE SOCIETA’ 

FIDAL allegando ricevuta di pagamento al fax 031 2289708 oppure via email a eurotrail@otc-srl.it   

- bonifico bancario intestato a: OTC SRL  IBAN IT06J0558489271000000003535  

Causale: iscrizione a EuroTrail - Chiusura iscrizioni ore 12.00 di venerdi 1 dicembre 2017. 

Per info 345 2517155 oppure delaini.felice@cias.it 
 

2) Quota di iscrizione 

Gratuita per le categorie Eso/Rag/Cad 

€  8,00 Quota di iscrizione “EuroTRAIL” con pacco gara ai primi 300 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 3 dicembre 2017 presso la segreteria iscrizioni sino 30 minuti prima della 

partenza.  

4) Programma Gare: 

Ore 9,00 partenza ALL/JUN/PRO/SEN  Femminili + SM 65/70/75+ M km  4,5 (giro unico) 

       ALL/JUN/PRO/SEN 35/40/45/50/55/60 Maschili km 9 ( 2 giri )          

Ore 10,30 partenza ESO C, a seguire ESO B, ESO A, RAG, CAD. 

5) Premiazioni EuroTRAIL 

Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria delle seguenti categorie: 

femminili: ALL/JUN/PRO/SEN (cat. unica), SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65 + 

maschili:ALL/JUN/PRO/SEN (cat. unica), SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75 +  

I primi 3 classificati per anno nella categoria Esordienti, i primi 3 classificati per categoria RAG / CAD 

6) Cronometraggio  

Sarà effettuato da OTC Srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”. Ogni 

partecipante dovrà essere munito di un chip personale valido oppure di un chip giornaliero gratuito da 

restituire al termine dell’evento pena l’addebito di Euro 25. Informazioni e condizioni sull'utilizzo dei chip 

sono pubblicate sul sito MySDAM all'indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do.  

Nota Bene: Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e la 

non attribuzione del tempo impiegato. 

7) La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

8) Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie della 

FIDAL 


