
edilizia, calcestruzzi, ambiente
www.gruppovalagussa.it

MERATE (LC) - 039.9901465 - info@gruppovalagussa.it

L’autentica cucina Messicana

Mexicali Lecco
Via Lungo Lario Piave 14 - Lecco

Telefono + 39 0341 363909

Mexicali Villasanta
Via Leonardo da Vinci 31 - Villasanta

Telefono + 39 039 2050895

Pink Day
20% di sconto a cena
per tavolate di sole donne!

TUTTI I LUNEDì

Martedì Loco
50% di sconto a cena
sui nostri piatti forti!
BURGER LOVERS - OGNI PRIMO MARTEDÌ DEL MESE
BURRITO LOVERS - OGNI SECONDO MARTEDÌ DEL MESE
TACO LOVERS - OGNI TERZO MARTEDÌ DEL MESE
NACHO LOVERS - OGNI QUARTO MARTEDÌ DEL MESE

PROMOZIONE NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE IN CORSO

Concessionaria
per Lecco e provincia

WWW.AUTOCOGLIATI.IT
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LECCO .....................................................................................0341360 900
CERNUSCO L.  .............................................................039 9902282 
MERATE ............................................................................... 039 990 3548
BEVERATE DI BRIVIO .......................................... 039 532 0481
COLICO .............................................................................0341 188 0388
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GARA 
REGIONALE

DI CORSA SU STRADA 
SU CIRCUITO CITTADINO

SABATO   
GIUGNO 2019

15
La gara è riservata agli atleti tesserati alla FIDAL, 

per l’anno 2019 delle categorie:
Juniores Maschili e Femminili, Promesse Maschili e Femminili, 

Seniores Maschili e Femminili.
www.bandamerate.com

Con il Patrocinio:

EDIZIONE5
al primo classificato cat. J/P/SM40

SEZIONE ATLETICA

2° TROFEO

FINISH

START

Via Confalonieri 103
Villasanta MB
039 303408

Corso Bergamo, 84
Lecco LC

0341 220541www.affariesport.com

Percorso
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Piazza don Minzoni 5, Merate - Tel. 039 99 02 171
Massimo Isetti  cell. 333 4449225 (Merate)

 

Coop Vicinato Lombardia
Via Mameli, 6 - 23807 Merate (LC) 

Tel: 039 9902147

INTESA SANPAOLO Spa
Via Carlo Baslini, 15 

23807 Merate

Un cordiale ringraziamento a:

Buffetti - Ufficio Moderno - Merate  •
Pizzeria La teglia - Merate  •

Oratorio di Merate  •
Da Pinuccio - Macelleria - Sartirana  •

• A.N.A. Gruppo Alpini - Merate
• Ortofrutta “DA GUIDO” - Merate
• Ristorante “LA TESSITURA” - Merate
• Bar Pasticceria RAVASI - Merate

BRIVIO E ANEDDA S.S.
Produzione e vendita ortaggi

Via Alta Collina, 11 - Montevecchia (LC)
Tel. 039.9930180 - Mobile 340.5339813

emanueleanedda@alice.it

AL SERVIZIO DELLE GRANDI AZIENDE

PROMOLINE Srl
Strada Consorziale del Novarino 16/1823807 Merate (LC)
Tel. +39 039 9284669E -  info@promoline.net

Promoline ricerca, realizza e personalizza
abbigliamento, borse, accessori e gadgets

per le tue campagne di comunicazione,
garantendo esperienza e qualità

Art. 12) NORME FIDAL
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme 
tecniche e statutarie della FIDAL.

Art. 13) G.G.G.
Il G.G.G. (Gruppo Giudici Gara) può effettuare il controllo del tesseramento 
e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto dal Regolamento FIDAL 
(art. 8 e 9).
Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera fede-
rale o ricevuta tesseramento on-line andrà compilata, da parte della Società 
d’appartenenza dell’atleta, una dichiarazione.

Art. 14) CONDIZIONI ATMOSFERICHE
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

Art. 15) SERVIZIO SANITARIO, RISTORO, DEPOSITO BORSE E DOCCE
E’ previsto un servizio di soccorso sanitario con autoambulanza.
All’arrivo è previsto un servizio di ristoro. Sarà presente anche un deposito 
borse e spogliatoi con docce.

Art. 16) INFORMATIVA art 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: I dati forniti con la compilazione del mo-
dulo d’iscrizione saranno trattati da parte del comitato organizzatore, e dai 
terzi operanti per suo conto, nel rispetto del  D.LGS. 30.06.2003 n. 196 (pri-
vacy) e utilizzati esclusivamente per le finalità tecniche e promo-pubblicita-
rie inerenti la manifestazione stessa.
A titolo esplicativo e non esaustivo i dati verranno utilizzati per : l’ordine di 
partenza, la classifica finale, ecc.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati per le finalità in-
dicate 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 rego-
le di riservatezza e di sicurezza previste dal Codice e dai regolamenti interni.
.
Art. 17) DIRITTI DI IMMAGINE
I partecipanti alla manifestazione autorizzano espressamente gli organizza-
tori ad utilizzare a titolo gratuito qualsiasi immagine, video, ecc. relative alla 
loro partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo relativo alla partecipazio-
ne alla manifestazione stessa.

Art. 18) PREMI INDIVIDUALI

PREMI CATEGORIA JUNIORES-PROMESSE-SENIORES (SINO SM40) MA-
SCHILI
Al 1° classificato premio del valore di Euro 300 e TROFEO PROMOLINE

Al 2° classificato premio del valore di Euro 250
Al 3° classificato premio del valore di Euro 200
Al 4° classificato premio del valore di Euro 150
Al 5° classificato premio del valore di Euro 130
Al 6° classificato premio del valore di Euro 100
Al 7° classificato premio del valore di Euro 80
Al 8° classificato premio del valore di Euro 80
Al 9° classificato premio del valore di Euro 80
Al 10° classificato premio del valore di Euro 50
Al 11° classificato premio del valore di Euro 50
Al 12° classificato premio del valore di Euro 50
Al 13° classificato premio del valore di Euro 50
Al 14° classificato premio del valore di Euro 50
Al 15° classificato premio del valore di Euro 50

BONUS PER MIGLIORI PRESTAZIONI CRONOMETRICHE:
Relativamente ai soli primi tre classificati: agli atleti che completeranno la 
gara in un tempo inferiore a 31 minuti, verrà corrisposto un bonus di €. 100.

PREMI CATEGORIA JUNIORES-PROMESSE-SENIORES FEMMINILI
Alla 1a classificata premio del valore di Euro 300 e TROFEO PROMOLINE
Alla 2a classificata premio del valore di Euro 250
Alla 3a classificata premio del valore di Euro 200
Alla 4a classificata premio del valore di Euro 150
Alla 5a classificata premio del valore di Euro 130
Dalla 6a alla 10a classificata premi in natura

BONUS PER MIGLIORI PRESTAZIONI CRONOMETRICHE:
Relativamente alle sole prime tre classificate: alle atlete che completeranno 
la gara in un tempo inferiore a 20 minuti, verrà corrisposto un bonus di €. 
100.

PREMI CATEGORIA SENIORES (DA SM45 E OLTRE) MASCHILI
I primi 10 classificati saranno premiati con premi in natura (CLASSIFICA 
UNICA).

PREMI CATEGORIA ALLIEVI 
I primi 5 classificati saranno premiati con premi in natura.

SI PRECISA CHE L’UNICO REGOLAMENTO VALIDO E’ QUELLO APPRO-
VATO DALLA FIDAL CRL E PUBBLICATO SUL DISPOSITIVO TECNICO IN 
CORRISPONDENZA DELLA DATA MANIFESTAZIONE
PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO VALGO-
NO LE NORME TECNICO STATUTARIE DELLA FIDAL.

Art. 1) GENERALITA’
L’Associazione Sportiva Dilettantistica MERATE sezione ATLETICA, in col-
laborazione con il Comitato Regionale Lombardo FIDAL, con il Comitato 
Provinciale Lecco-Como FIDAL, con il Patrocinio del Comune di Merate, 
indice e organizza una gara regionale di corsa su strada denominata MERA-
TENIGHT (4a edizione), valida anche per l’assegnazione dei seguenti trofei:
-Trofeo TECHNOPROBE, all’ATLETA 1° CLASSIFICATO GARA MASCHILE 
JUNIOR, PROMESSE SENIOR SM40
Trofeo ASD MERATE ATLETICA, all’ATLETA PRIMA CLASSIFICATA GARA 
FEMMINILE
Trofeo COMUNE DI MERATE, all’ATLETA PRIMO CLASSIFICATO GARA 
SENIOR SM 45 E OLTRE
Le gare si svolgeranno, come previsto dal calendario regionale, SABATO 15 
GIUGNO 2019 a Merate, Piazza Prinetti, negli orari più avanti specificati.
La gara è riservata agli atleti italiani e stranieri tesserati alla FIDAL per l’anno 
2019 delle categorie Juniores/Promesse/Seniores F/M e agli atleti in posses-
so di “RUNCARD”.

Art. 2) ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno essere effettuate:
- direttamente online tramite il sito www.otc-srl.it con pagamento attraver-
so carta di credito, paypal o bonifico bancario diretto; 
Per problemi in merito alle iscrizioni scrivere a iscrizioni@otc-srl.it.
ISCRIZIONI PRIVE DEL PAGAMENTO NON SARANNO PRESE IN CON-
SIDERAZIONE.
Chiusura iscrizioni ore 24:00 del  13  giugno 2019
La tassa di iscrizione alla gara per gli atleti di tutte le categorie è fissata in 
Euro 10,00.

Art. 3) RITROVO
Il ritrovo dei concorrenti è fissato alle ore 18:30 in Piazza Prinetti a Merate

Art. 4) PROGRAMMA GARE
Programma gare.

GARA REGIONALE
Ore 20:15  Juniores-Promesse-Seniores Femminili – Allievi- Seniores Maschili 
da SM45 e oltre 
(4 giri) metri 5.600 circa - TEMPO MASSIMO minuti 35
Ore 21:15  Juniores-Promesse-Seniores Maschili sino a SM 40 compresi
(7 giri) metri 10.000 circa - TEMPO MASSIMO minuti 50

Gli atleti 10 minuti prima della partenza dovranno recarsi in prossimità della 
linea di partenza per la “spunta” da parte del giudice incaricato. 
Il cronometraggio verrà effettuato mediante “chip” dalla soc.OTC.

Art. 5) PARTECIPAZIONE
Alla manifestazione possono partecipare:
1) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società regolarmente affiliate 

alla FIDAL per l’anno 2019 ed appartenenti alle categorie:
- Juniores
- Promesse
- Seniores
- Master
2) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Enti di promozione 
sportiva di pari età atleti Fidal (disciplina Atletica Leggera) che hanno sot-
toscritto la convenzione con la FIDAL. Sulla tessera dell’ente dovrà essere 
chiaramente indicato ATLETICA LEGGERA e anno 2019
N.B.: Dovranno presentare in originale il certificato medico di idoneità ago-
nistica riportante la dicitura “ATLETICA LEGGERA” di cui sarà consegnata 
una copia agli organizzatori: Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmen-
te nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e 
accedere al montepremi in denaro e/o a generici buoni valore.
3) Possessori di RUNCARD:
possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in italia, di età dai 
20 anni (millesimale anno 1999) in poi, non tesserati per una società affilia-
ta alla FIDAL, né per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla 
IAAF, né per una società affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di 
Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non 
scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com)
N.B.: la tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è ripor-
tata la scadenza della stessa. Se il giorno della manifestazione, durante il 
controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta non può 
partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo online.
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un cer-
tificato medico di idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che 
andrà esibito in originale agli Organizzatori. Una copia del certificato medico 
andrà consegnata per essere conservata agli atti della società organizzatrice 
di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD par-
tecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della 
gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi 
in denaro e/o a generici buoni valore.
4) Possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all’estero.
possono partecipare cittadini italiani e stranieri, di età dai 20 anni (millesi-
male anno 1999) in poi, non tesserati per una società affiliata alla FIDAL, né 
per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per una so-

cietà affiliata (disciplina Atletica Leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva 
in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata 
direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com).
N.B.: la tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è ripor-
tata la scadenza della stessa. Se il giorno della manifestazione, durante il 
controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta non può 
partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo online.

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un cer-
tificato medico di idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia. 
Possono inoltre presentare un certificato medico emesso nel proprio paese 
ma conferme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per svol-
gere attività agonistica, che andrà esibito IN ORIGINALE, lasciandone copia, 
agli Organizzatori.

Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M. 18/02/1982) coloro che 
praticano attività agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodi-
camente al controllo dell’idoneità specifica allo sport. La normativa italiana 
richiede che i soggetti interessati debbano sottoporsi ai seguenti accerta-
menti sanitari:
- Visita medica
- Esame completo delle urine
- Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo
- Spirografia
Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o con-
formi agli originali.
Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della società orga-
nizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUN-
CARD partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella clas-
sifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al 
montepremi in denaro e/o a generici buoni valore.
I partecipanti alle manifestazioni possono essere sottoposti a controlli anti-
doping. Sono altresì soggetti alle disposizioni previste dall’art. 25 delle Nor-
me Federali, qualora già soggetti a sospensione disciplinare.

NON POSSONO PARTECIPARE:
- Atlete/i tesserate/i per altre federazioni (es. Triathlon)
- Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di promozione sportiva riconosciuti 

dal CONI ma non convenzionati con la FIDAL che non abbiano sottoscrit-
to la RUNCARD,

- Possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD

I certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podi-
smo, marcia, maratona, triathlon, mezza maratona, ecc. (anzichè ATLETICA 
LEGGERA) non sono validi ai fini della partecipazione.
Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi per la 
partecipazione: saranno accettati solamente quelli che riporteranno espres-
samente la dicitura “Ateltica Leggera”.
I partecipanti alla manifestazione potranno essere sottoposti a controlli an-
tidoping. Sono altresì soggetti alle disposizioni previste dall’art. 25 delle Nor-
me Fidal, qualora già soggetti a sospensione disciplinare.

Art. 6) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento del-
la manifestazione e di conoscere i regolamenti della FIDAL.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità non solo di 
aver dichiarato il vero ma di esonerare gli organizzatori, la FIDAL, le ammi-
nistrazioni e gli sponsor, il G.G.G. e Media Partner, da ogni responsabilità sia 
civile che penale per danni a persone e/o a cose da lui causati o a lui derivati.

Art. 7) PREMIAZIONI
Al termine delle gare verranno effettuate le premiazioni (vedasi art 18).

Art. 8) RECLAMI
RECLAMI: eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’espo-
sizione della classifica della categoria interessata.
PRIMA ISTANZA = verbalmente al giudice d’arrivo
SECONDA ISTANZA = per iscritto alla giuria d’appello accompagnata dalla 
tassa reclamo di € 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento dello 
stesso.

Art. 9) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni o infortuni che pos-
sono accadere agli atleti prima, durante e dopo le gare, salvo quanto stabilito 
dalla parte assicurativa per le manifestazioni del calendario agonistico della 
Federazione Italiana di Atletica Leggera. Gli organizzatori hanno sottoscritto 
Polizza RCT come stabilito dalle norme federali.

Art. 10) SERVIZIO DI SICUREZZA
Gli organizzatori provvederanno a fornire adeguato servizio di sicurezza, che 
è stato concordato con l’amministrazione comunale e la polizia locale.

Art. 11) ASSICURAZIONE R.C.T.
La società organizzatrice ha stipulato assicurazione R.C.T. con la compagnia 
UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A. con polizza n. 1/34273/65/146919356 
scadente il 22/07/2019.

panificio - alimentari

Viale Verdi, 57 
MERATE (LC)  
Tel. 039.9902937

Via degli Alpini, 12 
CERNUSCO L.NE (LC)  

Tel. 039.9285667

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ. 
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Meratenight 2019 pubblicato sul sito internet Fidal Lombardia secondo le normative vigenti Iaaf e Fidal 
dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 15 Giugno 2019 e presentarlo unitamente al modulo 
d’iscrizione, qualora mi fossi tesserato Fidal, altra Federazione Sportiva Nazionale Agonistica, o Ente d Promozione Sportiva CONI convezionato con la Fidal. 
Sò che partecipare alla Meratenight 2019 e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio.
Dichiaro inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizione della strada, ogni tipo di rischio 
ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerato l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse 
di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della Meratenight 2019, A.S.D. Merate Atletica, l’amministrazione Comunale di Merate, la Fidal, i 
G.G.G., tutti gli sponsor dell’evento,  di tutti i  presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione 
all’evento.
Una volta accettata l’iscrizione alla Meratenight 2019, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo inoltre la mia 
autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno del sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia 
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”.


