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REGOLAMENTO UFFICIALE “CorriBicocca 2021” 

10 KM e 5 KM NON COMPETITIVA 

Informazioni Generali 

La CorriBicocca è una corsa non competitiva aperta a tutta la popolazione. 
La corsa non è soggetta a controllo del G.G.G. Fidal, ma verrà cronometrata tramite chip a perdere 
fornito insieme al pettorale. 
Il percorso da 5 km sarà su un unico giro con partenza e arrivo presso il Bicocca Stadium - Viale 
Sarca 205 - Milano. 
Il percorso da 10 km sarà su due giri giro con partenza e arrivo presso il CorriBicocca Village 
Bicocca Stadium - Viale Sarca 205 - Milano. 
La corsa si disputerà Domenica 24 ottobre 2021 con partenza alle ore 10.00 ed avrà luogo in 
qualsiasi condizione meteorologica. 


Norme di partecipazione 
Ci si può iscrivere alla corsa a partire dai 14 anni compiuti alla data della manifestazione. Per i 
minorenni è necessaria autorizzazione da parte di un genitore, da sottoscrivere in fase d'iscrizione. 
I bambini di età inferiore ai 13 anni possono partecipare gratuitamente alla CorriBicocca 

accompagnati da un genitore e non saranno muniti di pettorale. 

Apertura iscrizioni 
Sarà possibile iscriversi alla CorriBicocca a partire dal 1 luglio 2021 fino al 19 Ottobre 2021. 
L'organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento dei 2.000 iscritti.


Quota di iscrizione individuale 

A partire dai 14 anni:

• 10 km - 15,00€

• 5 km - 10,00€


Qualora la manifestazione fosse annullata a causa di complicazioni legate alla situazione 
sanitaria Covid-19 , le quote stesse saranno interamente rimborsate ad ogni partecipante. 
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SCONTI: L'università mette a disposizione uno sconto del 20% valido solo per gli iscritti tra 
dipendenti e studenti dell'Università Bicocca. Il codice per usufruire dello sconto sarà inviato 
dall'Università Bicocca tramite mail. Il codice ricevuto dovrà essere inserito sulla piattaforma ENDU 
al momento dell'iscrizione.  

La quota include 

A. Pettorale di gara

B. Chip a perdere

C. Assicurazione RCT 

D. Assistenza tecnica e medica

E. Pacco gara contenente prodotti degli sponsor

F. Maglia ufficiale

G. Ristoro di metà percorso

H. Ristoro finale

I. Servizio di cronometraggio


Modalità di iscrizione

Le iscrizioni potranno essere effettuate con modalità Online 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 termine della procedura d'iscrizione ciascun iscritto riceverà una mail con il numero di pettorale 
e alcune informazioni tecniche. Tale mail costituirà l’unico documento valido per il ritiro del 
pettorale; andrà stampata e consegnata al desk. In caso di mancata ricezione della mail scrivere a: 
info@corribicocca.it.

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.

 CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni online si chiuderanno: 


• Martedì 19 ottobre 2021 alle ore 24.00 

• Domenica 24 ottobre 2021 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI


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


ASD CUS PRO PATRIA MILANO 

Viale Sarca 205

20126 MILANO (MI) �

C.F. 09898140158 
Tel.02 66114293 


Mail: segreteria@propatriamilanoatletica.it

mailto:info@corribicocca.it


�
Trofeo UNIMIB 

Per le gare non competitive di 5k e 10 k è stato istituito il "Trofeo Unimib" che premierà il 
dipartimento (o la scuola, nei casi di Economia e di Scienze) che schiererà il maggior numero di 
runner. Il conteggio sarà effettuato sugli arrivati al traguardo. Partecipano automaticamente al 
Trofeo Unimib, coloro che in fase d'iscrizione sul sistema ENDU segnalano la propria categoria 
d'appartenenza. Queste le categorie presenti: 


Studenti Università Bicocca  
- Dipartimento di giurisprudenza 
- Dipartimento di medicina e chirurgia - Dipartimento di psicologia 

- Dipartimento di scienze umane per la formazione - Dipartimento di sociologia e ricerca sociale 
- Scuola di economia e statistica 
- Scuola di scienze 


Dipendenti Università Bicocca  

- DOCENTE - Dipartimento di giurisprudenza

- DOCENTE - Dipartimento di medicina e chirurgia

- DOCENTE - Dipartimento di psicologia

- DOCENTE - Dipartimento di scienze umane per la formazione

- DOCENTE - Dipartimento di sociologia e ricerca sociale

- DOCENTE - Scuola di economia e statistica

- DOCENTE - Scuola di scienze

- TECNICO/AMMINISTRATIVI 


 

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 22 ottobre 2021 – Università Bicocca c/o Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 ore 09.30 – 18.30 
Sabato 23 ottobre 2021 – Corribicocca Village c/o Bicocca Stadium 09.00 – 19.30 
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Per motivi organizzativi NON saranno consegnati pettorali e pacchi gara agli atleti , LA 
MATTINA DEL 24 Ottobre 2018 - GIORNO DELLA GARA. 

 
N.B.: Solo per residenti da fuori regione – sarà possibile ritirare pettorale, chip e sacca gara - 
Domenica 24 Ottobre, entro le ore 9,00 – Nel Corribicocca Village c/0 Bicocca Stadium, viale 
Sarca 205 ) 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 
Bicocca Stadium Viale Sarca 205- Milano nei giorni di Sabato e Domenica negli orari di 
apertura del Village. 


Partenza 

La partenza ella gara è fissata alle ore 10.00 Saranno possibili variazioni dell’orario i partenza in 
caso i sicurezza sul percorso o indicazioni da parte delle Istituzioni. 

La Partenza sarà realizzata con la Modalità anti Covid in vigore al momento dello svolgimento della 
manifestazione.


Arrivo 
Al termine ella Gara l’Atleta dovrà rispettare le norme anti Covid in vigore al momento dello 
svolgimento della manifestazione. 


Cronometraggio 

Il rilevamento cronometrico sarà effettuato tramite chip “a perdere” gestito da OTC Srl. E' 
severamente vietato manomettere il chip. 
Gli atleti che in qualsiasi modo manometteranno il chip non verranno cronometrati e non 
risulteranno in elenco. 
Per ogni partecipante verrà registrato il tempo ufficiale di gara. Tali dati saranno successivamente 
visibili, in ordine alfabetico sul sito www.corribicocca.it.


Tempo Limite 
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Il tempo limite di passaggio al km 10 è fissato in 1h e 40 minuti. Dopo questo tempo 
l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa chiusura del percorso. 


Servizio sanitario 

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


Normative Anti Covid 

Il comitato organizzatore realizzerà un adeguato servizio di sicurezza e di distanziamento sociale in 
base alle normative Anti Covi che in vigore al momento dell’evento. 


Responsabilità atleta 

L'iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il 
diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente 
comunicati. 


Arrivo 
Dopo il traguardo gli atleti saranno incanalati verso: 

• Accesso al Villaggio

• Accesso al ristoro finale 


Dichiarazione di responsabilità 

Dichiaro di accettare il regolamento pubblicato sul sito www.corribicocca.it. 
Dichiaro di aver compiuto 18 anni e che la/le persone iscritta/e sotto la mia personale 
responsabilità ha/hanno compiuto 14 anni nel giorno della manifestazione prevista il 24 Ottobre 
2021. Sono consapevole del fatto che il partecipare alla “CorriBicocca 2021” 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 2021“, 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, 
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derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla “Corribicocca 
2021“, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta.


Diritto di immagine


Con l'iscrizione al Corribicocca 2021, l'atleta autorizza espressamente l'ASD Cus Pro Patria 
Milano, l'ASD CUS Milano, , L'università Bicocca gli sponsor e gli enti di promotori coinvolti 
direttamente o indirettamente nell'evento, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri 
mezzi, all'uso dell'immagine del sottoscritto/a nel corso della propria partecipazione alla 
Corribicocca 2021 e di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione, 
riconoscendo a tutti gli enti sopra indicati il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrare, 
riprodurre, stamparle, pubblicarle e proiettarli, diffonderle e comunque utilizzarle con ogni mezzo 
attualmente conosciuto e che verrà inventato in futuro, senza limiti ne di tempo ne di alcun genere, 
in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L'atleta 
dichiara inoltre di non aver nulla di che pretendere da l'ASD Cus Pro Patria Milano, l'ASD CUS 
Milano, L'università Bicocca gli sponsor e gli enti di promotori coinvolti direttamente o 
indirettamente nell'evento, e/o cessionari e/o eventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e 
sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell'Atleta soddisfatta dall'opportunità di prendere 
parte alla manifestazione sportiva. 


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 2021 “, L’ASD Cus Pro Patria Milano, l'Asd 
Cus Milano, 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 sopracitati esclusivamente con modalità e procedure 
necessarie per permettere la sua partecipazione allamanifestazione 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 
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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. 


Bicocca Runners e CUS Bicocca 
Ciascun atleta, iscrivendosi alla CorriBicocca 2019 accetta contestualmente di diventare un 
BICOCCA RUNNERS e un tesserato del CUS MILANO. La Community dei BICOCCA RUNNERS è 
un movimento di running aperto a coloro che vogliono sia allenarsi divertendosi, sia prepararsi per 
eventi sportivi. Entrare in questa community permette a tutti i membri, di ogni livello di 
preparazione di avvalersi di consigli di esperti per raggiungere i propri obbiettivi sportivi. Il CUS 
Milano è l'associazione sportiva dedita dal 70 anni alla diffusione e al potenziamento dell'attività 
sportiva all'interno di tutte le università di Milano. Le attività sportive promosse si rivolgono anche a 
tutte le componenti non universitarie della cittadinanza, dai bambini agli anziani, dagli agonisti agli 
amatori. 


• scopri Bicocca Runners al link www.corribicocca.it 

• scopri CUS MILANO al link www.cusmilano.it 
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