C.R.A.L.
Comune di Monza

Gruppo Sportivo Vigili Urbani Monza
in collaborazione con

C.R.A.L. Comune di Monza
organizza il

XLI° CAMPIONATO ITALIANO
A.S.P.M.I.
di CORSA CAMPESTRE
riservato agli appartenenti delle Polizie Locali

Monza, 4 marzo 2012

XLI° CAMPIONATO ITALIANO A.S.P.M.I.
di CORSA CAMPESTRE
riservato alle Polizie Locali d’Italia

PROGRAMMA PROVVISORIO DELLA MANIFESTAZIONE
Venerdì 2 Marzo
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 accoglienza dei partecipanti con consegna dei
pettorali e pacchi gara presso il Comando di Polizia Locale - Via Mentana n°15.
.
Sabato 3 Marzo
Negli orari 8.00/12.00 e 14.00/17.00 accoglienza dei partecipanti con consegna dei
pettorali e pacchi gara presso il Comando di Polizia Locale - Via Mentana 15.
Nel pomeriggio è prevista una visita guidata ai monumenti storici della città. Le modalità e
gli orari saranno resi noti nel programma definitivo.

Domenica 4 Marzo
Ore 10.00 partenza gara femminile.
Ore 10.30 partenza gara maschile.
Ore 13.00 pranzo di chiusura e premiazioni presso un Ristorante Cittadino.

REGOLAMENTO
Il Gruppo Sportivo Vigili Urbani Monza in collaborazione con l’Associazione Sportiva
Polizie Municipali d’Italia, organizza il “XLI° Campionato Nazionale A.S.P.M.I. di corsa
campestre”.
Il campionato avrà luogo nella città di Monza Domenica 4 Marzo 2012, in “località
Cascina San Fedele”.
Il percorso, interamente sterrato, si snoderà all’interno del Parco di Monza. La distanza
prevista della gara sarà di mt. 8.000 circa per le categorie maschili e mt. 4.000 circa per le
categorie femminili.
Alla gara potranno partecipare gli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Locale d’Italia,
in servizio o in quiescenza, purché in regola con il tesseramento A.S.P.M.I.
Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire tramite fax allo 0392816257, via posta
all’indirizzo Gruppo Sportivo Vigili Urbani Monza – via Mentana 15 – 20900 Monza, o
tramite e-mail all’indirizzo plgrupposportivo@comune.monza.it, entro e non oltre il 29
febbraio 2012. La quota di partecipazione, comprensiva di quota A.S.P.M.I., è fissata in
euro 25,00 (venticinque) per iscrizione alla sola gara ed in euro 50,00 (cinquanta) gara +
pranzo ufficiale di Domenica 4 Marzo.
Le suddette quote dovranno essere versate mediante bonifico bancario sul conto corrente
n°28867
Banca
Popolare
di
Milano
(BPN)
codice
IBAN
IT29V0558420400000000028867 intestato al Cral del Comune di Monza con causale
“quota di partecipazione corsa campestre”. Eventuali accompagnatori, parenti e/o amici
che intendessero partecipare al pranzo ufficiale di Domenica 4 marzo presso un Ristorante
cittadino (nel programma definitivo troverete il nome), dovranno versare, con le medesime
modalità di iscrizione alla gara, la somma di euro 30,00 (trenta).
All’atto della consegna dei pettorali (che dovranno essere indossati in modo ben
visibile), si procederà al controllo delle tessere di appartenenza al Corpo, nonché della
tessera A.S.P.M.I. Per i NON TESSERATI A.S.P.M.I., l’iscrizione alla gara sarà
subordinata all’adesione all’Associazione Nazionale che potrà avvenire sul posto versando
nelle mani del Delegato Nazionale la quota di € 10,00 (dieci) per il socio individuale ed €
200,00 (duecento) per i gruppi superiori alle 5 unità.
Come da regolamento A.S.P.M.I. sono stabilite le seguenti categorie:

- SENIOR

MASCHILE:
nati dal 1983

- AMATORI A

nati dal 1978 al 1982

- AMATORI B

nati dal 1973 al 1977

- VETERANI A

nati dal 1968 al 1972

- VETERANI B
- PIONIERI A
- PIONIERI B
- PIONIERI C
- PIONIERI D

nati dal 1963 al 1967
nati dal 1958 al 1962
nati dal 1953 al 1957
nati dal 1948 al 1952
nati fino al 1947

FEMMINILE:
- SENIOR
nate dal 1983
nate dal 1978 al
- AMATRICI A
1982
nate dal 1973 al
- AMATRICI B
1977
nate dal 1968 al
- VETERANE A
1972
- VETERANE B
nate fino al 1967

La classifica per Gruppi Sportivi sarà stilata sull’ordine di arrivo generale assegnando al
primo classificato tanti punti quanti sono gli atleti giunti al traguardo, scalando di un punto
fino ad arrivare all’ultimo classificato, al quale sarà assegnato un punto.
Il tempo massimo per portare a termine la gara è fissato in 40 minuti per le categorie
femminili e in 60 minuti per le categorie maschili.
Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti, i primi 5 classificati di ogni categoria e tutti
i Gruppi Sportivi partecipanti.
Il Gruppo Sportivo organizzatore e l’A.S.P.M.I. declinano ogni responsabilità sull’idoneità
fisica dei concorrenti che dovranno essere in regola con la certificazione medico-sportiva
e, per quanto possa accadere prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. Per tutta la
durata della competizione sarà presente un servizio medico con mezzi di pronto soccorso.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vige il regolamento Nazionale.
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati ai Giudici di gara entro 30 minuti dall’arrivo
dell’ultimo concorrente, accompagnati dalla cauzione di euro 50,00 (cinquanta) che verrà
resa in caso di accoglimento dello stesso reclamo.

NOTIZIE UTILI
Per informazioni contattare:
- Gerardo Maiorano – 3208346173
- Claudio Rotelli – 3281531832
- Vincenzo Scali - 0392816226 (ufficio)

STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE
RISTORANTE ALBERGO “FANTELLO”
Via Mapelli, 1 – Monza
(Centro Storico)

Tel. 039323619
HOTEL DELLA REGIONE
Viale Elvezia 4 – Monza
(a circa 2 km dal campo gara)

Tel. 039387205
www.hoteldellaregione.it
B&B HOTEL
Via Lario 19 – Monza
(a circa 3 km dal campo gara)

Camera singola € 45,00
Camera doppia € 75,00
Possibilità pranzo e cena a prezzo
convenzionato
Camera singola € 62,00
Camera doppia € 72,00
Camera tripla € 85,00
Colazione a buffet inclusa
Camera doppia € 60,00

Tel. 039325825

HOTEL MONZA
Viale Lombardia 76/78
039272831
Camere e mini appartamenti

Camera singola € 79.00 camera doppia
ad uso singola
Camera doppia € 89,00.
Colazione a buffet inclusa

(vari punti in città)

Camera singola € 60,00
Camera doppia € 80,00

(vari punti in città)

Camera singola € 40,00
Camera doppia € 60,00
Camera tripla € 80,00

Sig. Dall’Olio – tel. 3933635801
Mini appartamenti
Sig. Abate – tel. 3355495052

Contattare direttamente le strutture convenzionate per fissare le prenotazioni

A tutti i partecipanti alla manifestazione
e ai loro accompagnatori
sconto del 15% sulle consumazioni

XLI° CAMPIONATO ITALIANO A.S.P.M.I.
di CORSA CAMPESTRE
SCHEDA D’ISCRIZIONE

riservata agli appartenenti delle Polizie Locali d’Italia
Monza, 4 Marzo 2012
Comando di appartenenza

___________________________________

Numero di atleti partecipanti

___________________________________

N.

COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

ISCRIZIONE
Solo
Gara e
gara
pranzo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Numero di accompagnatori partecipanti al pranzo ________
Numero di partecipanti alla visita guidata ________
Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire, a scelta. come segue:
- a mezzo telefax, al numero 0392816257
- via posta, all’indirizzo Gruppo Sportivo Vigili Urbani Monza – Via Mentana 15 – 20900 Monza
- tramite e-mail, all’indirizzo plgrupposportivo@comune.monza.it

Chiusura iscrizioni: 29 febbraio 2012.
A breve pubblicheremo il programma definitivo.

