
 

CITTA’ DI VIMERCATE 
A s s e s s o r a t o  a l l o  S p o r t 

 
 
          Percorso Giallo  6 Km   Percorso Rosso 12 Km 
                                 Percorso Arancio 17 Km        
             Percorso Verde 22  Km           Percorso Blu 30 Km 

 

In collaborazione con Polisportiva DI.PO. 

 
                                        
 
    
   
    

DDDOMENICAOMENICAOMENICA 11 O 11 O 11 OTTOBRETTOBRETTOBRE 2015 2015 2015   
   
  
 Ore   7.30   Ritrovo al  Centro Giovanile Cristo Re - via Valcamonica, 27 
 Ore   8.00 / 9.00  Partenza - per tutti i percorsi   
                                                                                                                        Tutta la Cittadinanza è invitataTutta la Cittadinanza è invitataTutta la Cittadinanza è invitata   
INFO :    Uff. Sport  039.6659.467 - E-mail: sport@comune.vimercate.mb.it 
   Polisportiva DI.PO.  - Sig. Renoso Luca tel. 333.5333411 
   Polisportiva DI.PO.  - Sig, Sala Mario tel. 338.6848769 
ISCRIZIONI:  con riconoscimento € 5.00 (borsa gastronomica), senza riconoscimento € 2.00 

 

COME RAGGIUNGERCI: da Milano Uscita Vimercate Centro, da Lecco Uscita Vimercate Nord 
 

organizzano la 15° edizione della 

STRA STRA STRA VIMERCATEVIMERCATEVIMERCATE 



STRAVIMERCATE Regolamento 

ORGANIZZAZIONE: Comune di Vimercate in collaborazione con Polisportiva DI.PO sezione atletica 
 
RITROVO: Fissato alle ore 7.30 presso il Centro Giovanile Cristo Re  -  Via Valcamonica,27 
 
PARTENZA:Fissata alle ore 8.00, è comunque possibile partire sino alle ore 9.00.  
I partecipanti sono invitati a rispettare l’ora di partenza, in quanto non si garantiscono i servizi di segnaletica, copertura 
assicurativa, controlli e ristori, prima di questo orario. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione di tempo 
 
TERMINI DI ISCRIZIONE: I singoli si possono iscrivere fino all’orario della partenza, per i gruppi il termine di iscrizione è 
fissato per le ore  22.00 del 10/10/2015  info: Polisportiva DI.PO — Sig, Sala Mario tel. 338.6848769 
 
COSTO: Il costo è di € 2,00 senza riconoscimento, € 5,00 con riconoscimento. 
 
PERCORSI: Cinque percorsi di 6, 12, 17, 22,5 e 30 Km. 
 
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: Ore 12.30 e comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante 
 
RICONOSCIMENTI: 
Individuali Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 700 iscritti (borsa gastronomica), successivamente saranno ac-
cettate solo iscrizioni a quota ridotta.  
Di gruppo I riconoscimenti di gruppo prevedono trofei e coppe ai gruppi più numerosi presenti con almeno 20 parteci-
panti; è fatto obbligo di presentare, all’atto d’iscrizione, la lista di gruppo nominativa. 
Al gruppo più numeroso di Vimercate verrà consegnata una coppa in memoria di Enrico Cognolato. 
  
RESPONSABILITA’: L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per fatti che avvengono nel corso della stessa e 
che non sono imputabili all’organizzazione stessa. La polizza assicurativa stipulata è per responsabilità civile verso terzi. 
L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge prevista dal 
D.L.28.02.1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica. 
 
RISTORI: n. 2 per il percorso rosso 12 Km,, n. 2 per il percorso arancio 17 km.,  n. 4 per il percorso verde 22,5 Km , n. 5 
per il percorso blu 30 Km. (all’arrivo ristoro per tutti) 
 
SERVIZI: Autoambulanza – Volontari di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza di Vimercate. 
Assistenza sui percorsi— Motoclub Vimercate 

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione 

Piazza Marconi 7/D Vimercate (MB)Tel 039.6612816 

 


