
Domenica2014
5 ottobre

Località Tornavento di Lonate Pozzolo (VA) - Piazza Parravicino

Ore 9:10

Ore 9:30

 Partenza Minipodistica di 1,2 Km
 Partenza Gare Podistiche UISP 

             e Camminate libere a tutti
             sugli splendidi percorsi da 15 Km e da 8,8 Km
PARTENZE E PERCORSI:

Ore 9:10         Partenza Minipodistica di circa 1,2 Km riservata ai nati 
dal 1999 al 2008. Gara che si svilupperà in percorso con andata e 
ritorno in via Edmondo De Amicis e arrivo in Piazza Parravicino.

Ore 9:30         Partenza Percorso Lungo da 15Km
                        Percorso Corto di circa 8,8Km.
Entrambi i percorsi si svilupperanno all’interno del Parco del Ticino, 
sfruttando la meravigliosa e suggestiva via Gaggio, 
le affascinanti vecchie piste di atterraggio costruite dai 
tedeschi risalenti alla seconda guerra mondiale 
e naturalmente i paesaggi del Parco del Ticino. 
Il risultato sono due gare belle, suggestive e veloci 
corse in mezzo alla natura e ai reperti storici.

RICONOSCIMENTI

- ai primi 3 Bambini e alle prime 3 Bambine nati dal 2003 al 2008

- ai primi 3 Ragazzi e alle prime 3 Ragazze nati dal 1999 al 2002

- ai primi 5 Uomini e alle prime 3 Donne competitivi del Percorso CORTO

- ai primi 10 Uomini e alle prime 5 Donne competitivi del Percorso LUNGO

- ai primi 3 Uomini e alle prime 3 Donne del Percorso LUNGO 

   nati nel 1964 e precedenti

- Alle Prime 8 società con il maggior numero di preiscritti

VERGHERA di SAMARATE
via Monte Bianco, 122
Tel/Fax 0331.220363

TRADATE
Corso Bernacchi, 82
Tel/Fax 0331.842438

www.bro-sport.com
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CRUCCACARDA
2014

Con il Patrocinio 
del Comune di
Lonate Pozzolo

La rete wireless 
veloce e indipendente

www.ngi.it



ISCRIZIONI 

PERSONALI: 
Sul posto dalle ore 8:15 fino a 15 minuti prima delle partenze, oppure possibilità di prescriversi inviando 
una mail a:  iscrizioni.cardacrucca@gmail.com entro le ore 12:00 di Sabato 4 Ottobre, indicando: 
Nome, Cognome, Società di  appartenenza, Anno di Nascita, Sesso e Gara a cui si intende partecipare, 
nel caso di partecipazione alla gara competitiva, certificato medico sportivo di idoneità all’attività sportiva 
agonistica in corso di validità per atletica leggera o tessera UISP o di altro ente affiliato (FIDAL, CSI, …) 
Sempre in corso di validità.
- Le pratiche di preiscrizione si considereranno complete con l’invio di una mail di conferma da parte della Cardatletica -

DI SOCIETA’:
Inviando l’apposito modulo (scaricabile dal sito: http://cardatletica.blogspot.it/) compilato, via mail a:  
iscrizioni.cardacrucca@gmail.com  entro le ore 12:00 di Sabato 4 Ottobre (ogni 10 atleti/gara un’iscrizione 
societaria è gratuita), nel caso di partecipazioni alle gare competitive, certificato medico sportivo di 
idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità per atletica leggera o tessera UISP o di altro 
ente affiliato (FIDAL, CSI, ……) sempre in corso di validità.

QUOTE DI ISCRIZIONE:
€ 8,00 per percorso di 15Km Competitivo, con maglia tecnica  (con regolare pre-iscrizione entro il 04/10)
€ 8,00 per percorso di 15Km Non Competitivo, con maglia tecnica* 
€ 6,00 per percorso di 8.8Km Competitivo, con maglia tecnica  (con regolare pre-iscrizione entro il 04/10)
€ 6,00 per percorso di 8.8Km Non Competitivo, con maglia tecnica*
€ 10,00 per percorsi di 8.8 e 15Km Competitivi, con maglia tecnica* il giorno della gara
€ 2,00 per Minipodistica  
                      
* Maglia Tecnica della manifestazione garantita ai primi 600 iscritti, 
   oltre tal numero calze Cardatletica.

RISTORI
Ne sono previsti 3: uno al 5° Km circa, uno al 10° Km circa e all’arrivo.

Regolamento Competitive UISP:
Vige il regolamento UISP; per partecipare alla gara competitiva all’atto dell’iscrizione gli atleti dovranno esibire 
certificato medico sportivo di idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità per atletica leggera o 
tessera UISP o di altro ente affiliato (FIDAL, CSI, ……). Per facilitare le operazioni è consigliabile effettuare 
la pre-iscrizione inviando copia del certificato medico alla mail iscrizioni.cardacrucca@gmail.cominviando
Le classifiche ufficiali delle gare verranno pubblicate su http://cardatletica.blogspot.it/
 
Regolamento Camminate:
Il percorso deve essere coperto in un tempo massimo di 2 ore e 15 minuti, oltre questo termine l’organizzazione 
non garantisce nessun tipo di assistenza. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo.
Per i minori partecipanti alle gare, la responsabilità è dei genitori o tutori degli stessi

LA VOLONTARIA ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE E' CONSIDERATA COME TACITA DICHIARAZIONE D’IDONIETA' FISICA 
PER QUESTA ATTIVITA' SPORTIVA AMATORIALE NON COMPETITIVA . 
L'ORGANIZAZIONE CHE IN BASE ALLA NORMATIVA NON E' TENUTA A RICHIEDERE OBBLIGATORIAMENTE IL CERTIFICATO MEDICO 
DI BUONA SALUTE DEL PARTECIPANTE ,PERTANTO DECLINA OGNI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE PER QUANTO FISICAMENTE
POSSA ACCADERE PRIMA ,DURANTE E DOPO LA GARA, AL SINGOLO ISCRITTO ALLA MANIFESTAZIONE.  IL RITROVAMENTO 
DEL PRESENTE VOLANTINO IN LOCALI PUBBLICI E FUORI DAI TERRITORI ATTRAVERSATI DALLA MANIFESTAZIONE E' DA RITENERSI 
PURAMENTE CASUALE E COMUNQUE NON PREDISPOSTO DA QUESTA ORGANIZZAZIONE

www.polimarksrl.com

Via Mameli, 7 - Cardano al Campo (VA)
Tel. 0331.731364

di Baggio Massimo

CRUCCACARDA
2014

Iscrivendosi all'accoppiata CardaCrucca (15Km) e Trail della Brughiera (21,4Km - € 15,00)
del 10/10/2014, si riceverà in aggiunta un Prodotto Parco del Ticino 
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