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REGOLAMENTO CORRINCESANO BY NIGHT  
Gara podistica competitiva di 9,9 km in notturna  
 
ORGANIZZATORI  
 
La a.s.d. ATLETICA CESANO MADERNO (MI063) con l'approvazione della FIDAL, con il patrocinio dell'Amministrazione 
Comunale di CESANO MADERNO, indice e organizza il 27 settembre 2014 la sesta edizione della CORRINCESANO BY 
NIGHT.  
 
DATA.  
 
La CORRINCESANO BY NIGHT avrà luogo sabato 27 settembre 2014, con partenza e arrivo in Piazza Esedra a Cesano 
Maderno, alle ore 21.00 circa con qualsiasi condizione meteorologica.  
 
FORMULA TECNICA.  
 
La CORRINCESANO BY NIGHT è una corsa su strada competitiva su strada in notturna che si svolge su circuito cittadino 
da ripetersi più volte.  
 
PARTECIPAZIONE.  
 
L'iscrizione alla CORRINCESANO BY NIGHT è aperta a: 
 
1) Atleti/e Italiani e stranieri tesserati con Società italiane affiliate alla FIDAL per l’anno 2014 delle categorie Ju-

nior, Promesse, Senior e Master.  
 
2)  Atleti/e Italiani e stranieri tesserati disciplina Atletica Leggera per Enti di Promozione Sportiva che hanno fir-

mato convenzione con la FIDAL e nel rispetto delle regole in essa contenute ed appartenenti alle fasce di età 
corrispondenti.  
N.B.  a) Enti riconosciuti dal CONI non convenzionati con la FIDAL non possono gareggiare  

b) Atleti/e con tessera di altre federazioni non possono gareggiare. 
Gli atleti/e di cui ai punti a e b del N.B. possono gareggiare secondo le norme previste per 
i non tesserati “partecipazione alle corse su strada”.  

 

3)  Atleti/e Italiani non tesserati alla FIDAL purchè appartenenti alle fasce di  età corrispondenti alle categorie 
dai 23 anni in poi dietro presentazione di: 
a) certificato medico di idoneità agonistica per l'atletica leggera in corso di validità nel giorno della ma-

nifestazione rilasciato da un Centro di Medicina Sportiva riconosciuto ed autorizzato; certificati me-
dici di idoneità agonistica che riportano la dicitura “corsa – podismo – maratona – mezza maratona 
etc.” non sono validi ai fini della partecipazione.  

b)  compilare in duplice copia il "Cartellino di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada per i 

non tesserati" scaricabile sul sito www.fidal.it  
N.B.  -  il Certificato Medico di idoneità agonistica per altri sport non è valido ai fini della partecipazione. 

-  il Certificato Medico di idoneità agonistica può essere richiesto in originale al ritiro del pettorale.  
c)  inviare il modulo unitamente al certificato medico e al pagamento aggiuntivo alla quota di iscrizione 

l’importo di € 7,00, per il cartellino gara, che sarà, tramite l’organizzazione, così ripartito: € 2,00 
quota FIDAL Comitato Nazionale, € 2,00 quota FIDAL Comitato Regionale, € 3,00 quota assicurativa.  

 
4) Atleti/e tesserati nelle categorie TM e TF non possono partecipare. Devono essere tesserati come Seniores 
 
5) Atleti/e tesserati presenti nelle liste “Elite” non possono gareggiare salvo quelli tesserati per le società lom-

barde. 
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Per motivi logistico / organizzativi il comitato organizzatore si riserva il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni 
al raggiungimento di 700 partecipanti o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio.  
 
CONTROLLO TESSERA E IDENTITÀ DELL’ATLETA  
 
Il G.G.G. può effettuare il controllo della tessera federale e dell’identità dell’Atleta secondo quanto previsto negli art. 
8, art. 9 presenti nelle Norme Disposizioni Generali.  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE.  
 
La quota di iscrizione è fissata in Euro 10,00. 
Il pagamento dell'iscrizione può essere effettuato:  

- con carta di credito (iscrizione tramite internet sul sito www.otc-srl.it)  
- a mezzo bonifico bancario intestato a: 

ATLETICA CESANO MADERNO 
C/C 000030810X37 BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. DI SEREGNO 
ABI 05696 CAB 33840 CIN J 
IBAN: IT74 J056 9633 8400 0003 0810 X37 
Causale: iscrizione CORRINCESANO BY NIGHT  

 
MODALITA' DI ISCRIZIONE.  
 
Le iscrizioni devono pervenire all'organizzazione entro e non oltre le ore 24.00 del 25 settembre 2014. 
E' possibile effettuare l'iscrizione:  

- internet. Direttamente dal sito www.otc-srl.it seguendo le indicazioni riportate effettuando il pagamento 
con carta di credito.  

- fax o email. 
o Inviando tramite fax al nr. 031 8120248 
o oppure all’indirizzo email corrincesano@otc-srl.it 

� copia della scheda di iscrizione compilata in stampatello in tutte le sue parti e firmata 
� copia del versamento della quota di iscrizione e copia della tessera FIDAL/Ente 

se non iscritto a società FIDAL 
� copia del certificato medico agonistico per l'atletica leggera in corso di validità nel 

giorno della manifestazione  
� copia del cartellino autorizzazione giornaliera FIDAL scaricabile dal sito www.fidal.it 

o In caso di iscrizione cumulativa inviata tramite fax da Società Sportive, sulla modulistica societa-
ria è necessario inserire la dicitura: "Dichiara di conoscere e rispettare il regolamento CORRIN-
CESANO BY NIGHT " in calce prima della firma del Presidente. 

Sarà possibile verificare le proprie iscrizioni sul sito web www.otc-srl.it Non si accettano iscrizioni prive della quota di 
partecipazione, della copia della tessera FIDAL/Ente o la stampa che confermi l'avvenuto tesseramento on-line per il 
2014 o, se non iscritto a società FIDAL/Ente, senza la copia del certificato medico agonistico per l'atletica leggera in 
corso di validità nel giorno della manifestazione e copia del cartellino autorizzazione giornaliera FIDAL scaricabile dal 
sito www.fidal.it . 
In caso di iscrizioni tramite internet le copie andranno presentate al momento del ritiro del pettorale di gara. 
La quota di iscrizione non è rimborsabile.  
 
RITIRO PETTORALE E CHIP DI GARA.  
 
Potranno essere ritirati il giorno della gara a partire dalle ore 18.00 presso il villaggio CORRINCESANO BY NIGHT situa-
to in piazza Esedra a Cesano Maderno  
Al momento del ritiro sarà obbligatorio esibire la tessera FIDAL/Ente in originale e, se non iscritto FIDAL, certificato 
medico agonistico per l'atletica leggera e cartellino autorizzazione giornaliera FIDAL in originale (in caso di iscrizione 
via internet è necessario consegnarne anche una copia per l'organizzazione).  
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Il pettorale non dovrà essere in nessun modo manomesso o ridotto, occultando diciture o simboli, pena la squalifica.  
 
RICONSEGNA CHIP E RITIRO PACCO GARA.  
 
Il chip di gara dovrà tassativamente essere riconsegnato al termine della gara presso il deposito borse. Nel caso di 
mancata riconsegna del chip il partecipante autorizza l'organizzazione all'addebito di Euro 25,00 a titolo di rimbor-
so.  
Al momento della restituzione verrà consegnato il pacco gara.  
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE.  
 
Il cronometraggio dei tempi di gara e l'elaborazione delle classifiche verrà effettuata tramite chip dalla società OTC srl 
con il sistema transponder Championchip. Di ogni singolo atleta verrà rilevato il tempo ufficiale, dallo sparo al tra-
guardo. 
Verrà stilato un ordine di arrivo generale e, per gli atleti FIDAL, una classifica di categoria.  
Il tempo massimo di gara è stabilito in 75 minuti.  
L'ordine di arrivo completo e di categoria sarà pubblicato appena possibile sul sito ufficiale della manifestazione.  
 
PREMIAZIONI.  
 
I premi in palio non verranno corrisposti in denaro ma in natura e saranno pubblicati sul sito www.corrincesano.it. 
Saranno premiati al traguardo i primi 3 arrivati assoluti uomini/donne. Saranno inoltre premiati i primi 3 classificati 
uomini/donne delle categorie come di seguito meglio descritte:  
 

MASCHILE  FEMMINILE  

ASSOLUTI (Juniores, Promesse, Seniores)  ASSOLUTI(Juniores, Promesse, Seniores)  

SM35  SF35  

SM40  SF40  

SM45  SF45  

SM50  SF50  

SM55  SF55  

SM60  SF60  

SM65  SF65 e seguenti  

SM70   

SM75 e seguenti   

 
 
Inoltre verrà premiata la prima società classificata per numero di iscritti.  
I premi previsti per ciascuna categoria e posizione di classifica saranno di valore medesimo sia per le categorie femmi-
nili che maschili.  
 
RECLAMI.  
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza verbalmente all’ arbitro arrivi e in seconda istanza per 
iscritto alla giuria d’appello entro 30 minuti dall'esposizione della classifica, previo pagamento di una tassa di Euro 
50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento dello stesso.  
 
SERVIZIO SANITARIO RISTORO E DEPOSITO BORSE.  
 
È previsto un servizio sanitario nel circuito della gara, un servizio di ristoro all'arrivo e un deposito borse.  
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DIRITTI DI IMMAGINE.  
 
Il partecipante alla CORRINCESANO BY NIGHT autorizza espressamente gli organizzatori a utilizzare a titolo gratuito 
qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione alla manifestazione stessa.  
 
TUTELA DELLA PRIVACY.  
 
I dati forniti con la compilazione del modulo di iscrizione saranno trattati da parte del comitato organizzatore e dai 
terzi operanti per suo conto nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 nr. 196/03 (privacy) e utilizzati esclusivamente per le 
finalità tecniche e promo-pubblicitarie inerenti alla manifestazione stessa.  
 
VARIAZIONI.  
 
Il comitato organizzatore si riserva il diritto di variare e di far approvare a FIDAL il presente regolamento per motivi 
che ritiene indispensabili alla migliore riuscita della manifestazione o per cause di forza maggiore. Le eventuali varia-
zioni saranno pubblicate tempestivamente sul sito ufficiale della manifestazione www.corrincesano.it  
 
DISPOSIZIONI FINALI  
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello ufficiale della Federazione Italiana Di Atletica Leg-
gera in vigore alla data della gara. L’organizzatore e la FIDAL pur impegnandosi per una perfetta riuscita della manife-
stazione sportiva declina ogni responsabilità per quanto può accadere a terzi e a cose prima, durante e dopo lo svol-
gimento della medesima.  
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INFORMATIVA  
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 nr. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) ai 
sensi dell'articolo 13 del Codice la informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi e trattati dalla nostra associa-
zione per le finalità e con le modalità di seguito indicate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza 
fissati dal Codice. In particolare desideriamo informarla di quanto segue:  
FINALITA' DEL TRATTAMENTO. La raccolta e il trattamento dei dati personali che le saranno richiesti sono effettuati 
per le finalità connesse alla sua partecipazione, per la fornitura dei servizi inerenti e per la realizzazione dell'evento 
CORRINCESANO BY NIGHT in generale. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: l'ordine di partenza, la clas-
sifica finale ecc.  
MODALITA' DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati per le finalità indicate avrà luogo con modalità informatiche e 
manuali in base ai criteri logici funzionali alla finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di ri-
servatezza e di sicurezza previste dal Codice e dai regolamenti interni.  
NATURA DEL CONFERIMENTO. Il conferimento di dati e il relativo trattamento sono strettamente funzionali per lo 
svolgimento dell'evento e la fornitura dei servizi connessi alla sua partecipazione all'evento e pertanto costituiscono 
condizione necessaria per la sua partecipazione all'evento stesso.  
COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI. Per le finalità indicate, i dati o alcuni di essi potranno essere comunicati a: 
1) società addette alla misurazione dei tempi, all'elaborazione delle classifiche; 
2) società di assicurazione, consulenti, liberi professionisti; 
3) enti pubblici o privati, federazioni sportive ecc.; 
4) società collegate nell'organizzazione dell'evento; 
5) giornali, riviste, periodici e similari, siti internet per la pubblicazione delle classifiche.  
DIRITTI DI ACCESSO AI DATI PERSONALI E ALTRI DIRITTI. In ogni momento lei potrà esercitare, rivolgendosi diretta-
mente alla ns. associazione il diritto riconosciuto dall'art. 7 del codice.  
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO. Titolare del trattamento è la ASD ATLETICA CESANO MADERNO con 
sede in via F. BORROMEO 11 a CESANO MADERNO MI. L'associazione ha nominato responsabile interno (anche per il 
riscontro agli interessi nei casi previsti del citato art. 7 del Codice) il sig. Ercole Cesana domiciliato per la funzione c/o 

la sede dell'Associazione.  


