
                

 

  

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO ‘20 ore 20,00   
9° GIRO SERALE DEL LAGO DI COMABBIO  

  

CORSA PODISTICA DI KM. 12,300 APERTA A TUTTI  

  
TUTTO PER LA CORSA – WWW.PU-MA-SPORT.IT  

CASORATE SEMPIONE (VA) VIA TORINO 27   
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9° GIRO SERALE DEL LAGO DI COMABBIO  

L’A.S.D. Amatori Atletica Casorate S. e l’A.S.D. Canottieri Corgeno, in collaborazione con l’U.S. ACLI di Varese 

e con il patrocinio del comune di Vergiate organizzano a Corgeno di Vergiate (Va) la 9^ edizione del Giro Serale 

del lago di Comabbio, corsa podistica di km. 12,300. Il ritrovo è previsto a partire dalle ore 18,30 presso la sede 

dei Canottieri di Corgeno in via Vigna 16 a Corgeno di Vergiate, mentre la partenza della corsa avverrà alle ore 

20,00 (tempo max 1h30’).  

   

Alla gara agonistica possono partecipare tutti gli atleti in possesso del certificato medico all'attività agonistica. 

La gara popolare (che partirà in coda a quella competitiva, tempo max 1h30’) è aperta a tutti e si svilupperà 

sempre sul percorso intorno al lago di km. 12,300. E’ previsto anche un percorso ridotto di km. 2,800 (partenza 

ore 20,10) per i ragazzi under12 e come camminata popolare.    
 

Costo di iscrizione   
Il costo di iscrizione per la gara agonistica è fissato in 6,00 euro se ci si iscrive entro il 23/6 (10,00 euro se ci si 

iscrive last minute la sera della gara) con le quali verrà rilasciato il pettorale con codice a barre per la rilevazione 

del tempo, la copertura assicurativa ACLI e un buono pasta Party oltre al ristoro finale. Le iscrizioni chiudono 

Martedì 23 Giugno 2020 alle ore 19,00 o comunque al raggiungimento dei 300 iscritti. Ogni atleta iscritto alla 

gara agonistica avrà diritto alla rilevazione del tempo e alla classifica della propria categoria, concorrendo alle 

varie premiazioni.  
 

Il costo di iscrizione alla gara popolare è di 5,00 euro e al Minigiro di 3,00 euro, si ricevono sul posto la sera 

della gara e darà diritto ad un pettorale (che fara’ fede sull’iscrizione), alla copertura assicurativa ACLI e ad un 

buono Pasta Party oltre al ristoro finale.  
 

Cronometraggio   

Il rilevamento cronometrico della gara competitiva sarà a cura di Atletica Casorate.  
 

Iscrizioni  
 Le iscrizioni alla gara competitiva si ricevono:  

a) di persona a partire dal 1° Marzo 2020 fino alle 19,00 di Martedì 23 Giugno presso il punto d’iscrizione 

ufficiale PU.MA SPORT di Casorate Sempione (via Torino 27);     

b) via mail (info@atletica-casorate.it) entro il 23/6 allegando la scheda d’iscrizione e il versamento della 

quota d’iscrizione sul C/C bancario IBAN IT08 D031 1150 1000 0000 0006 175  intestato a: A.S.D. Amatori 

Atl. Casorate S.   

c) Le iscrizioni alla gara popolare e al minigiro si ricevono anche direttamente sul posto entro le ore 20.  

  

PREMIAZIONI  
Le premiazioni verranno effettuate a partire dalle 21,30 presso la sede dei Canottieri di Corgeno. Verranno 
premiati con riconoscimenti in natura i primi 5 atleti M/F della classifica generale assoluta, i primi 3 atleti M/F 
di ogni categoria amatoriale (i premi non sono cumulabili), e le prime 3 società più numerose. 
 

    MODULO  ISCRIZIONE  

  

Cognome e Nome:……………………………………………………  Data di nascita:………………  
  

  

Societa’ : ……………………………………………………………     cod. Soc. ……………………  
  

  

Tessera n.: ……………………………………………               Categoria: …………………………  
  

  
  

  Gara Competitiva = 6,00 euro        Gara non competitiva = 5,00 euro             Minigiro = 3,00 euro  
  


