
Con il Patrocinio di:

Manifestazione agonistica autorizzata dalla Lega Atletica Piemonte 
ed inserita nel calendario Nazionale UISP

SERVIZI OFFERTI
.  Palazzetto dello Sport di via Mazzini 
 a mt. 200 dal Castello
.  Spogliatoi e Docce
.  Servizio Massaggi
.  Deposito borse
.  Ristori lungo il percorso e ristoro finale
.  Pasta party 
.  Chip e Diploma on line

T-Shirt ricordo ai primi 800 iscritti

 PRIMA EDIZIONE
GALLIATE  (NO)

www.ecomaratonaparcodelticino.it

PATROCINIO 
E COLLABORAZIONE

6 Maggio 2012

ECO-MARATONA COMPETITIVA

ECO-VENTI COMPETITIVA

11 KM NON COMPETITIVA



REGOLAMENTO
REGOLAMENTO ECO-MARATONA
Manifestazione agonistica autorizzata dalla Lega 
Atletica Piemonte ed inserita nel calendario nazionale 
Uisp (10-uisp-cr/2012/strada).
Prima edizione organizzata dalla A.S.D. Atletica Trecate 
e in collaborazione con ASD Atletica Galliate  e con 
l’OndaVerde Athletic Team. Distanza circa 42km.
Per partecipare bisogna aver compiuto il 20° anno di 
età alla data del 5 Maggio:
Possono gareggiare:
- i tesserati Uisp
- i tesserati Fidal e agonisti EPS come da convenzione 
in atto.
Chi non ha il tesseramento idoneo alla partecipazione, 
ma è in possesso di certificato medico agonistico 
potrà partecipare alle due manifestazioni agonistiche 
solo integrando l’iscrizione con 8,00 e inviando 
copia del proprio certificato e modulo richiesta 
tesseramento Uisp tramite l’ASD Atletica Trecate (lo 
può trovare sul nostro sito web), entro il 3 maggio. La 
tessera, valida fino al 31/12/2012, verrà consegnata al 
ritiro dell’iscrizione

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni chiuderanno il 03.05.2012 e comunque 
al raggiungimento dei 400 iscritti
QUOTE DI ISCRIZIONE
- fino al 06 marzo 2012: Euro 25,00
- dal 07 marzo al 05 aprile 2012: Euro 30,00, termine 
inserimento “nome” sul pettorale di gara!
- dal 06 aprile al 03 maggio 2012: Euro 32,00
Iscrizione online sul sito www.wedosport.net
Tutti i partecipanti alla eco-maratona avranno una 
medaglia all’arrivo.
Pettorali
Il pettorale è personale, può essere ritirato dietro 
presentazione della propria tessera o da terzi con 
delega.
Penale di 25,00 euro per mancata Restituzione 
CHIP.
L’atleta si impegna a non gettare rifiuti nel Parco e a 
soccorrete altri atleti in difficoltà e a non farsi seguire in 
bicicletta pena la squalifica.
Documenti da allegare:
GARE AGONISTICHE
A) per tesserati Uisp, Fidal e altri EPS come da 
convenzioni in atto.
- Modulo di iscrizione debitamente compilato 
- copia della ricevuta del pagamento

- copia tessera. 
B) per non tesserati ma con certificato medico 
agonistico
- modulo di iscrizione debitamente compilato barrando 
il riquadro “Non tesserato”
- copia certificato medico agonistico
- copia della ricevuta del pagamento
-  modulo richiesta tesseramento Uisp
Il tutto va inviato ai seguenti numeri di fax: 
011.198.35.747 – 011.412.18.70, 
oppure per e-mail a: iscrizioni@wedosport.net 
Per quanto non espressamente indicato si applicano 
le indicazioni riportate nelle “linee guida “ della Lega 
Atletica Nazionale.

PREMIAZIONI
Entrano nelle premiazioni tutti coloro autorizzati a 
gareggiare; non sono previsti premi in denaro.
I premi non sono cumulabili.
Vengono premiati:
Primi 3 uomini e 3 donne della eco-maratona e eco-
venti (ore 12,00 circa)
Categorie ECO-MARATONA (dalle 13,00):
primi 3 uomini 20-39;  40-49; 50-59;60-69;70 e oltre
prime 3 donne 20-39;  40-49; 50-59; 60 e oltre 
Categorie ECO-VENTI (dalle 12,30):
primi 3 uomini 20-39;  40-49; 50-59;60-69;70 e oltre
prime 3 donne 20-39;  40-49; 50-59; 60-69;70 e oltre
I premi si ritirano solo il giorno della gara.

PROGRAMMA
RITROVO: P.zza Vittorio Veneto (Castello Sforzesco, 
ingresso da torre Sud) a Galliate (NO).
Sabato 05 maggio 2012
Ore 15.30-18.30 consegna pettorali
Domenica 06 maggio 2012
Ore 7.30 – 9,00 Consegna pettorali
Ore 9.30 Partenza Viale Beato Quagliotti
Riconoscimento: garantito ai primi 800 iscritti delle 
due gare competitive (t-shirt e prodotti tipici)
Punti di iscrizione:
Trecate: Bertone Mario, Via Macallè 2
Borgomanero: Luciani Sport Via V.Veneto 21
Novara: Run To Me, Via A. Volta, 82/C
Milano: Athletic, Via Novara 123
Sportway Megastore: a Gravellona Toce, Via Stampa 
62 e a Pernate, Via Novara 119
Bellinzago Nov.: Palestra GM Fit, Via Bornago, 46

PREMI AI GRUPPI
PREMI AI PRIMI 10 GRUPPI CON ALMENO 20 ISCRITTI 
prendendo in considerazione entrambe le due gare 
competitive. 

REGOLAMENTO ECO-VENTI (20km)
Alla ECO-VENTI vengono applicate le stesse disposizioni 
previste per la ECO-MARATONA.
QUOTE DI ISCRIZIONE
- fino al 05 aprile 2012: Euro 15,00 termine inserimento 
“nome” sul pettorale di gara!
- dal 06 aprile al 27 aprile 2012: Euro 17,00, 
- dal 28 aprile al 03 maggio 2012: Euro 20,00
chiusura al raggiungimento dei 600 iscritti.
Il tempo massimo fissato è:
- 6h 30’ per la ECO-MARATONA,
- 3h  per la ECO-VENTI,
- 1h e 30’ per la 11 Km
Pasta party gratuito per gli iscritti alle gare competitive, 
3,00 euro per accompagnatori.
Per controllo iscrizione: SOLO online sul sito web 
www.wedosport.net
Per info mail:
iscrizioni@ecomaratonaparcodelticino.it
Per Info Tel: Mauro Clerici 333.89.18.198
Lucia Vellata 333.27.42.047

REGOLAMENTO 11 Km
Camminata non competitiva aperta tutti a passo 
libero.
Le iscrizioni si riceveranno il sabato 5 maggio dalle 
15.30 alle 18.00 e domenica 6 maggio dalle 08.00 fino a 
30 minuti prima della partenza.
Bisogna firmare il modulo di “liberatoria” .
L’Organizzatore declina ogni responsabilità per 
eventuali incidenti ai partecipanti di qualunque 
natura dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 
manifestazione.
La partenza è fissata per le ore 9.35
QUOTA  DI ISCRIZIONE  
Euro 6 con riconoscimento (t-shirt)
Euro 3 ad esaurimento riconoscimento.
Sono previsti premi ad estrazione tra tutti gli arrivati.

Ricorda di visitare il nostro sito web:
www.ecomaratonaparcodelticino.it
Moduli di iscrizione, informazioni, hotel convenzionati, 
descrizione e mappa percorso, notizie dell’ultimo 
minuto !

Estratto del regolamento, versione completa disponibile sul sito www.ecomaratonaparcodelticino.it

Con la FIRMA e l’ INVIO del MODULO di ISCRIZIONE il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della prima ECO-MARATONA ed ECO-VENTI DEL PARCO DEL TICINO, di essere tesserato per il settore agonistico ( idoneo certificato medico per poter partecipare 
alla gara, ai sensi del D.M. 18/02/1982 e 28/02/1983) Dichiara espressamente, sotto la sua responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 Legge 41/1968 n. 15), ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone 
e/o a cose da lui causati o a lui derivati. Dichiara inoltre di essere consapevole che la manifestazione prevede uno sforzo fisico e che l’attività agonistica può nuocere alla salute di chi non è allenato; che ha proceduto ad un idoneo allenamento e che  è in buone condizioni di 
salute. Dichiara inoltre di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione, in quanto conscio che partecipare agli eventi sportivi in genere è potenzialmente un’ attività a rischio. Dichiara inoltre di attenersi al codice della strada. Ai sensi 
dell’ Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, la classifica, i servizi dichiarati nel regolamento e nel volantino, comunicazioni successive, l’archivio storico, l’archivio fotografico, il sito internet, 
l’invio di materiale pubblicitario (anche via e-mail) della Eco-Maratona e ECO-VENTI del Parco del Ticino. L’invio della scheda/modulo di adesione da parte del concorrente, autorizza gli organizzatori all’utilizzo delle immagini fisse e in movimento di ciascun concorrente prese 
in occasione della gara, in tutto il mondo e per i periodi previsti dalla legge, compresa la proroga che potrebbe essere apportata al periodo previsto. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il vigente regolamento in qualsiasi momento.

COGNOME

DENOMINAZIONE SOCIETA’   UISP / FIDAL / EPS AGONISTICA

“A”

NOME DATA DI NASCITA (gg/mm/aa) SEX (barrare)

INDIRIZZO (via, piazza ecc. - numero civico) CITTA’ CAP Prov.

COSICE SOCIETA’  UISP / FIDAL / Ente Promoz. Sportiva AGONISTICA (barrare)

NON TESSERATO

“D” Amatori Master N. TESSERA UISP / FIDAL N. TESSERA ENTE PROMOZIONE SPORTIVA

TELEFONO o CELLULARE e-mail (necessaria per comunicazioni)

DATA FIRMA

PASTA PARTY

TORINO

VERCELLI

NOVARA

MAGENTA

GALLIATE

TRECATE

A 4
MILANO

CERANO

Compilare in STAMPATELLO ed inviare via fax a uno dei due numeri 011.198.35.747 o 011.412.18.70, 
oppure all’indirizzo iscrizioni@wedosport.net allegando copie della RICEVUTA DI PAGAMENTO e della TESSERA (o 
certificato medico agonistico per non tesserati e modulo richiesta tesseramento Uisp). 
PAGAMENTO c/c postale n. 57682809 intestato a A.S.D. ATLETICA TRECATE oppure tramite Bonifico Bancario 
IBAN IT 70 R 07601 10100 000057682809  (barrare dove necessario)


