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GARA REGIONALE DI CORSA SU STRADA

Città di
Dalmine

FIDAL
Bergamo

Provincia di
Bergamo

CONI
Lombardia

CON IL SOSTEGNO DI:

info:
redazione@medirun.it
cellulare 346.542.1938
facebook.com/mediruncus
www.medirun.it

ASD MEDIRUN CUS BERGAMO PRESENTA:

VII° TROFEO
MEDIRUN CUS BERGAMO

CUS
Bergamo

DALMINE
MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017

GARA IN NOTTURNA DI 5 KM - PARTENZA ORE 20:30

www.ferretticasa.it

Via Santuario 25/e Stezzano cell. 342.69.848.18

RISTORANTE PIZZERIA AL FARO
via Bernareggi, 6 (Loc. Brembo)
24044 Dalmine (Bg)
tel. 035 561157
ristorante.alfaro@yahoo.it

www.desmasrl.it

Con il patrocinio

Lallio (Bg) Via Provinciale, 44 tel. 035.6221368 - info@cieffegi.it - www.cieffegi.it

STUDIO DI RIABILITAZIONE 
E OSTEOPATIA
Dalmine viale Betelli, 2
D.O. Fkt Silvia Sangaletti
333.6538304
Fkt Laura Maggioni
338.8373441

grafica  web  comunicazione



MO
DU

LO
 D’

IS
CR

IZI
ON

E

MO
DU

LO
 D’

IS
CR

IZI
ON

E

cognome

data di nascitasesso

codice societànumero tessera

indirizzo
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campionato regionale universitario
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Dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento completo del VII° TROFEO MEDIRUN 
CUS BERGAMO, sollevo l’organizzazione da ogni responsabilità e danni da me causati 
o a me derivati da altri.

MODULO D’ISCRIZIONEREGOLAMENTO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica MEDIRUN CUS BERGAMO organizza 
una corsa su strada a carattere regionale riservata alle categorie JUNIORES, 
PROMESSE, SENIORES-MASTER maschili e femminili, enti di promozione 
sportiva e liberi in possesso del certificato medico di idoneità agonistica 
sportiva all’Atletica Leggera con la tessera RUNCARD FIDAL.
Per il regolamento completo consultare il sito www.medirun.it.
Per ogni informazione si consiglia di leggere i comunicati ufficiali sul sito 
www.fidal.it.

ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Le iscrizioni al costo di 7 euro potranno essere eseguite fino al 20/05/2017:

- On-line compilando il modulo di iscrizione presente sul sito 
	 www.medirun.it 

- 	 Consegnando il modulo di iscrizione cartaceo compilato in stampatello in 
	 ogni sua parte presso il CUS BERGAMO a Dalmine in via Verdi, 56 il 
	 giorno 20/05/2017 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Le iscrizioni al costo di 10 euro potranno essere eseguite esclusivamente on-
line dal 21/05/2017 fino alle ore 20:00 del 23/05/2017. 
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
L’accettazione delle iscrizioni è ad insindacabile giudizio dell’organizzazione.
La quota dovrà essere versata al ritiro del pettorale. 

RITIRO PETTORALI
Sabato 20/05/2017 presso il CUS BERGAMO a Dalmine in via Verdi, 56 dalle 
ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Mercoledì 24/05/2017 presso la Segreteria Organizzativa dalle ore 17:00 alle 
ore 19:30.

LA GARA
Percorso veloce, di 5 km su strada situato nel comune di Dalmine lungo un 
circuito pianeggiante di 2,5 km da ripetere due volte, interamente asfaltato e 
chiuso al traffico.
Ritrovo ore 17:00 a Dalmine presso la sede del CUS Bergamo in via Verdi, 56
Partenza ore 20:30
Tempo limite 45 minuti
Timing verrà garantito un servizio di cronometraggio tramite chip a cura di 
OTC MySDAM 
Classifiche generale e per categoria saranno disponibili presso la Segreteria 
Organizzativa e sul sito www.medirun.it

SERVIZI E RICONOSCIMENTI
L’iscrizione comprende: Assicurazione, Assistenza medica, Pettorale gara, 
Spogliatoio, Docce, W.C., Pacco gara, Parcheggio presso l’area di ritrovo, 
Cronometraggio, Ristoro finale, Servizio fotografico.

PREMIAZIONI
Classifica generale maschile Classifica generale femminile
1°	 150 € + Trofeo	 1°	 150 € + Trofeo	
2°	 100 € + Trofeo	 2°	 100 € + Trofeo	
3°	 50 € + Trofeo	 3°	 50 € + Trofeo	

Premi in natura ai/alle primi/e 3 atleti/e classificati/e per le seguenti fasce 
d’età delle categorie SENIORES-MASTER Maschile e Femminile:
SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60-SM65 ed oltre
SF35-SF40-SF45-SF50-SF55-SF60-SF65 ed oltre

I premi non sono cumulabili con quelli vinti nella classifica generale.
Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche-statutarie e 
regolamentari della Fidal.

MAIN SPONSOR

CAMPIONATO  UNIVERSITARIO  
LOMBARDO  
di  CORSA  su  STRADA  -  distanza  5KM
In collaborazione con il CUS BERGAMO verrà stilata una classifica apposita 
degli studenti universitari tesserati FIDAL, che  premierà il Campione Universitario 
lombardo, facendo riferimento alle Università afferenti ai CUS della Regione.
L’iscrizione alla gara, per cui necessita tessera FIDAL, avverrà compilando il 
modulo di iscrizione specificando l’Università di appartenenza nella casella 
“campionato regionale univeritario”. La verifica della posizione universitaria 
con documento che attesti la regolarità dell’iscrizione all’anno accademico 
2016/2017, avverrà al momento della consegna del pettorale, visionando il 
MAV o il tesserino, che i partecipanti dovranno presentare. 
Verranno premiati i primi tre classificati maschili e femminili.

MASTER TOUR FIDAL
Novità 2017: la manifestazione è valida come seconda tappa del Bergamo Master 
Tour 2017 indetto dal Comitato Provinciale FIDAL di Bergamo riservato a tutte 
le categorie Master M/F.
Consulta il calendario completo sul sito www.fidalbergamo.it.

Ateneo Matricola


