
REGOLAMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Alcune associazioni sportive del Castanese organizzano la 2^ edizione della “RUN TOGETHER”, 5 prove serali ludico 
motorie non competitive aperte a tutti. 
 

Le gare non competitive si svolgeranno nel seguente ordine: 
08/06 Arconate “Corsa sotto le stelle” 
15/06 Buscate “Cour <3 Bùscà” 
22/06 Robecchetto con Induno “La camminata notturna delle cascine” 
29/06 Castano Primo “Castano di notte” 
06/07 Nosate “Jackpot Run”  
La lunghezza di ogni tappa sarà di circa 5-6 km. 
 

COSA SERVE PER PARTECIPARE A TUTTO IL CIRCUITO DEL CASTANESE  

Il Circuito del Castanese sono 5 corse podistiche a carattere ludico motorio, aperte a tutti e pertanto non è richiesto 
certificato medico.  
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 

• Quota per tutto il circuito:  20 € fino al 30.03 - 25 € fino al 30.05 – 30 € fino al 05-06 online  

• Quota per singola tappa da effettuare sul posto: € 6,00 con riconoscimento (per i primi 100 iscritti di tappa) 
          € 4,00 senza riconoscimento 

 

Le iscrizioni per i singoli a tutte e 5 le tappe si potranno effettuare: 

• ONLINE 

Via e-mail entro il 5 giugno inviando l’apposita scheda  
(che trovate qui: www.podisticacastanese.it) compilata e firmata unitamente alla ricevuta di pagamento del 
bonifico bancario o postale a: info@podisticacastanese.it  
IBAN: IT98T0306909606100000127306 
Beneficiario: ASD Amici dello Sport Podistica Castanese 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione oppure con indirizzo o dati anagrafici 
incompleti. 

• SUL POSTO 
In concomitanza con la prima gara del circuito (Arconate, 08/06) 

 
Le iscrizioni per i gruppi a ogni singola tappa dovranno essere comunicate al referente della gara, entro due giorni 
prima della stessa. 
 
PREMI PER OGNI TAPPA 

• Prime 5 donne 

• Primi 5 uomini 

• I 3 gruppi più numerosi 
 

CLASSIFICA E PREMI CIRCUITO  

La classifica di tutto il circuito verrà calcolata in ordine di arrivo ad ogni traguardo di tappa. 

Le premiazioni finali si terranno sul posto al termine dell’ultima tappa prevista per venerdì 08 luglio a Nosate. Verranno 
premiati con riconoscimenti vari le prime 5 donne e i primi 5 uomini 
 
 
RESPONSABILITA’ 
L’organizzazione del circuito declina ogni responsabilità civile e panale per quanto possa accadere ai concorrenti, a terzi 
e a cose, prima, durante e dopo la gara e anche sull’idoneità fisica dei concorrenti a disputare la gara. 
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