
 

 

 

 

ALLIANZ  TOP  CUP 

 

INFORMAZIONI  GENERALI 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica CUS PRO PATRIA MILANO cod societario MI 077 organizza la 
1 ° Edizione della CORRIBICOCCA, manifestazione di corsa su strada regionale approvata da CR 
Lombardia, su percorso di km 10.  
RITROVO: Ore 8.30  presso L'Università Bicocca - Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 

     PARTENZA: Domenica 21 Ottobre alle ore 10.00  dall'Università Bicocca - CorriBicocca Village Piazza 
dell'Ateneo, 1 a Milano 

     ARRIVO: Domenica 21 Ottobre dalle ore 10.30  presso CorriBicocca Village  in Piazza dell'Ateneo, 1 a 
Milano 
PREMIAZIONI:  A  partire dalle ore 11,30  presso il CorriBicocca Village  

 Il percorso sarà su 2 giri di 5 km ciascuno con partenza e arrivo dall'Università Bicocca - CorriBicocca Village 
Piazza dell'Ateneo, 1 a Milano 

Il comitato organizzatore si riserva comunque, di modificare il percorso in conformità con eventuali richieste 
delle autorità competenti o per particolari condizioni atmosferiche dopo averne dato comunicazione al 
CRL/Fidal. 
TEMPO LIMITE: 1.h e 40 minuti  

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
1) Sono ammessi tutti gli atleti/e italiani/e stranieri/e tesserati/e per società italiane affiliate FIDAL per l’anno 
2018 nelle categorie maschili e femminili - Promesse, Seniores, Master SF/SM 35-40-45-50-55-60-65-70-75 e oltre. 

2) Possono partecipare atlete/i italiani/e e stranieri/e tesserate/i per Società, disciplina Atletica Leggera, affiliate 
ad E.P.S. che abbiano sottoscritto la convenzione con la Fidal nel rispetto delle regole in essa contenute. Sulla 
tessera dell’Ente deve essere scritto per esteso ATLETICA LEGGERA e scadenza della tessera – documento di 
identità. 
Questi atleti/e pur apparendo in classifica non potranno ricevere Bonus – Rimborsi ed accedere al montepremi o 
generici buoni valore. 

3) Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, limitatamente alle persone da 20 anni 
(1998) in poi, non tesserati né per una società affiliata alla Fidal, né per una Federazione Straniera di Atletica 
Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, 
rilasciata direttamente dalla Fidal. 
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica 
specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso 
della “RUNCARD” partecipa. Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non 
potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi o generici buoni valore. 

4) Possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all’estero. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri 
limitatamente alle persone di età da 20 anni (1998) in poi,  non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL ne’ per 
una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per una Società affiliata (disciplina Atletica Leggera) 
ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionata con la FIDAL  in possesso di RUNCARD in corso di validità (data 
non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL. 
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N.B. = la tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata 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 certificato medico d’idoneità agonistica 
per l’Atletica Leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato medico emesso nel proprio paese, 
ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter svolgere 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 sportiva agonistica 
devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica allo sport. La normativa 
italiana richiede che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti accertamenti 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 conformi agli originali. 
 
Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla 
quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa. 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 generici buoni 
valore. 
 
I partecipanti alle Manifestazioni possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle 
disposizioni previste dall’art.25 delle presenti Norme, qualora già soggetti a sospensione disciplinare. 
 
5)  Partecipazione  in Carrozzina: E’ possibile  partecipare alla  gara  con  la  carrozzina a  4 ruote  , spinta  o dal 

partecipante  oppure da un accompagnatore. Non sono ammesse HandBike.  
 
 

 
 
N.B. - Atlete/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es.Triathlon) non possono partecipare. 

- Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionati 
con la FIDAL non possono partecipare. 
- Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, maratona, triathlon, 
mezza maratona ecc…. non sono validi ai fini della partecipazione. 
- Certificati medici di idoneità agonistica per altri Sport non sono validi per la partecipazione. 

 - I possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD non possono partecipare. 
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ATTENZIONE 
  

 

TERMINI E MODALITA’ ISCRIZIONI 

QUOTA D’ISCRIZIONE INDIVIDUALE  
- Euro 10,00 (da apertura iscrizioni fino al 31 luglio 2018, o fino al raggiungimento di 3500 iscrizioni, se 

questo dovesse avvenire prima del 31 luglio 2018) 
- Euro 15,00 (dal 1 agosto 2018  a chiusura iscrizioni)  

 
 

    Le iscrizioni potranno essere fatte : 

 On – line: l’iscrizione può essere effettuata con modalità on-line, a partire dal 1 giugno  seguendo le 
indicazioni riportate sul sito internet www.corribicocca.it alla voce ISCRIVITI. 
Il pagamento può essere effettuato con carta di credito. 
 
 CONFERMA ISCRIZIONI 

Al momento dell’iscrizione o in prossimità dell’evento ciascun iscritto riceverà una mail con il numero di pettorale e le 
modalità di ritiro dello stesso. Tale mail costituirà l’unico documento valido per il ritiro del pettorale; andrà stampata e 
consegnata al desk. 
 

 RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.  
 

1) Iscrizioni  in gruppo 
Le società sportive potranno iscriversi in gruppi via fax allo 031 8120248   oppure via mail a iscrizioni@otc-
srl.it sino alle ore 18,00 di Martedì  16 Ottobre 2018 . 
Modalità di pagamento :  Bonifico Bancario intestato a 
 OTC SRL                 Via Manzoni,13 – 22070 Binago ( CO) 
 IBAN:                IT06J0558489271000000003535 – Banca Popolare di Milano – Ag di Faloppio (CO) 
 Bic/Swift:          BPMIITMMXXX 

    Causale:                 Iscrizione  CORRIBICOCCA 2018 
 

 

 CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni on – line  si chiuderanno: 

 Martedì 16 ottobre 2018 alle ore 24.00 

 Domenica 21 ottobre 2018 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI 

 Non saranno accettate le iscrizioni oltre tali termini. L’organizzazione si riserva 
di chiudere le iscrizioni o di accettare iscrizioni otre la data di chiusura a suo 
insindacabile giudizio. 
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LA QUOTA INCLUDE  
  

  SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 

 Pettorale di gara 

 Chip a perdere 

 Assicurazione RCT 

 Assistenza tecnica e medica 

 Pacco gara contenente prodotti degli sponsor 

 Maglia ufficiale 

 Ristoro di metà percorso 

 Ristoro finale 

 Servizio di cronometraggio 

 Servizio spogliatoi      

 Servizio di raccolta borse al CorriBicocca Village Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 

 

PETTORALI/ SACCA GARA 
Il pettorale di gara è strettamente personale ,non può essere manomesso  né ridotto e non è cedibile ad 
alcuno pena la squalifica. Il pettorale di gara ed il pacco gara potranno essere  ritirati previo presentazione di 
ricevuta di iscrizione unitamente alla copia del certificato medico agonistico (se non inviato  o consegnato  
prima) e documento di  identità valido, nei seguenti  giorni: 

 Venerdì 19 ottobre 2018 – Università Bicocca c/o Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1  ore 10.00 – 17-00  

 Sabato 20 ottobre 2018 – Corribicocca Village  c/o Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1  ore 10.00 – 18-00 

 

Per motivi organizzativi NON saranno consegnati pettorali e pacchi gara agli atleti  ,  LA 
MATTINA DEL 21 Ottobre   2018 -  GIORNO DELLA GARA 
(N.B  Solo per residenti da fuori regione – sarà possibile ritirare pettorale, chip e sacca gara -   
Domenica 21 Ottobre, entro le ore 9,00 – Nel Corribicocca Village c/0 Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 )  

Il pettorale è strettamente personale e non può essere manomesso o ridotto, pena la squalifica. 

 

SERVIZIO DI CUSTODIA SACCHE  

Unitamente  al pettorale verrà consegnata n° 1 etichetta adesiva (riportante il numero del pettorale) che dovrà 
essere applicata  sulla vostra sacca porta indumenti.  

La sacca, debitamente numerata, sarà l’unico contenitore accettato dall’organizzazione e potrà  
essere  consegnata presso le zone di deposito allestite al Corribicocca Village c/o Piazza Dell'Ateneo 
Nuovo nei giorni di Sabato e Domenica negli orari di apertura del Village. 
 

PARTENZA  

La partenza  della  gara Competitiva sarà alle ore 10.00. 

Saranno  possibili variazioni dell’orario di partenza in caso di  esigenze televisive, sicurezza sul percorso o 
indicazioni da parte delle Istituzioni.  
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CRONOMETRAGGIO 
Il rilevamento cronometrico sarà effettuato tramite chip “a perdere” gestito da OTC Srl. 
Gli atleti che in qualsiasi  modo manometteranno il chip non verranno cronometrati e non risulteranno 
in  elenco. 

Gli ordini d’arrivo saranno disponibili a fine gara. 
 

PREMIAZIONI 
I premi saranno composti da materiale tecnico e gli atleti/e verranno premiati/e come segue 
CATEGORIE UOMINI Donne 

Classificati Primi 3 arrivati Prime 3 arrivate 
 Cat. Promesse Primi 3 Prime 3 

Cat. Seniores Primi 3 Prime 3 

Cat. Master 
SF/SM 35/40/45/50/55/60/65/70> 

Primi 3 di ogni categoria Prime 3 di ogni categoria 

Non verranno corrisposti ingaggi, né sono previsti rimborsi spese di alcun genere. 

  

TEMPO LIMITE  
Il tempo limite  di passaggio al km 10  è fissato in 1h e 40 minuti. 

  

 

SERVIZIO  SANITARIO  
Il comitato organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza  medica sul percorso e nei 
punti di partenza e arrivo. 
 

ALTRE NOTE REGOLAMENTARI 
Il GGG possono effettuare il Controllo Tessera Federale e della Identità dell’Atleta secondo quanto previsto negli 
art.8-9 delle Norme Attività 2018  Disposizioni Generali. 
Eventuali reclami andranno presentati entro 30’ minuti dall’esposizione delle classifiche della categoria interessata, 
in prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo, in seconda istanza per iscritto al giudice di appello 
accompagnandolo con euro 50,00 di tassa di reclamo che sarà restituita in caso di accoglimento dello stesso. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento agli applicabili regolamenti FIDAL. 
Gli organizzatori e la Fidal declinano ogni responsabilità per incidenti, furti e danni che possano verificarsi prima – 
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Dichiaro di accettare il regolamento pubblicato sul  sito http://www.corribicocca.it  ed www.otc-srl.it e di aver 

compiuto 18 anni nel giorno della manifestazione previsto il 20 Ottobre 2018. Sono consapevole del fatto che il 

partecipare alla “Corribicocca  2018” 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, condizioni di tempo, incluso caldo torrido, 

freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. 

Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e 

nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il comitato Organizzatore della “Corribicocca 2018“, l’ASD Cus Pro 

Patria Milano, l'ASD Cus Milano e il L'università Bicocca di Milano, nonché l’amministrazione Comunale di Milano, 

l’amministrazione Provinciale di Milano, L’amministrazione Regionale della Lombardia, tutti gli sponsor dell’evento, 

la Fidal  - i GGG, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società 

sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla 

mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla “Corribicocca 2018“, la quota di partecipazione 

non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. 

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003 ( “Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Conformemente all’impegno e alla cura che L’ASD Cus Pro Patria Milano, l'Asd Cus Milano, A&C Consulting Sas e gli 

enti promotori coinvolti direttamente o indirettamente nell’evento, dedicano alla tutela dei dati personali, La 

informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali e sui diritti, in 

conformità dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003. Per partecipare alla manifestazione sportiva “ Corribicocca 2018 “, 

L’ASD Cus Pro Patria Milano, l'Asd Cus Milano, A&C Consulting Sas e gli enti promotori coinvolti direttamente o 

indirettamente nell’evento, titolari del trattamento, dovranno trattare alcuni dati identificativi necessari per la 

partecipazione stessa. I dati personali che Lei fornirà verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti 

e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri database. I dati da lei 

comunicati saranno trattati dagli enti sopra citati esclusivamente con modalità e procedure necessarie per 

permettere la sua partecipazione alla manifestazione sportiva. I dati non saranno diffusi ma comunicati, ove 

necessario per la partecipazione alla manifestazione sportiva, alle società facenti parte del comitato organizzatore, 

oltre che a società che svolgono per ns conto compiti di natura tecnica ed organizzativa strumentali alla 

realizzazione della manifestazione sportiva. Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come 

obbligatori per poter permettere di partecipare all’evento. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono 

i suoi dati e come essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 

chiedendo il blocco ed opporsi al loro trattamento. Vedi Art. 7 del D.Lgs 196/2003. 
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