
“SUPERNOVA, 2019”
REGOLAMENTO
Per partecipare alla gara si dovrà:

- Presentare apposito biglietto, prima della gara, al banco consegna pettorali e che dovrà essere acquistato
in prevendita presso uno dei punti vendita di seguito indicati oppure 

direttamente, la domenica 29/9, prima della partenza e comunque nelle modalità di seguito indicate
 Si precisa che il giorno della gara saranno accettate massimo 100 iscrizioni complessive.

Condizioni di partecipazione:
- per accedere alla partenza bisognerà indossare il pettorale e la canotta (facenti parte del pacco gara)

- al termine della gara verrà consegnato l’intero pacco gara 
- vengono garantiti 500 pacchi gara. 

- Per la classifica di ogni gara faranno fede i rilevamenti ottenuti tramite chip contenuto nel pettorale.
- la 2,5K è riservata ad atleti under 18 i quali, volendo, potranno scegliere partecipare alla 5K o 10K.

Viceversa, un atleta over 18, non potrà partecipare alla 2.5K
- solo nella 5K si potranno iscrivere gratuitamente anche i propri “amici a 4 zampe” 
a cui verrà assegnato un pettorale che l’animale dovrà obbligatoriamemte indossare

a cura e responsabilità del suo proprietario che inoltre dovrà segnalare la partecipazione dell’animale
in fase di acquisto del proprio biglietto, scrivendo la parola “dog” su matrice e ricevuta del tagliando.
- non verranno consegnati pettorali oltre il termine previsto, anche presentando regolare biglietto

- non verranno ammessi alla gara atleti senza pettorale
- per accedere al punto di ristoro gratuito, bisognerà indossare il pettorale di gara

- per accedere al deposito borse gratuito bisognerà essere in possesso del pettorale di gara
Sarà possibile prenotare biglietti via email scrivendo a: info@atleticalafenice.it

- Ogni persona che partecipa ad una delle gare lo fà a titolo esclusivamente personale e spontaneo 
sollevando l’organizzazione ed il Comune di Nova Milanese da qualsiasi danno che potrà cagionarsi

dalla partecipazione alle suddette gare. 
Partecipando ad una delle gare o eventi previsti dal programma, 

si accetta integralmente il presente regolamento.

Quote di partecipazione:
5 euro acquistando il biglietto in prevendita fino a giovedì 26 settembre

7 euro acquistando il biglietto direttamente domenica mattina

Prevendita:
Atletica La Fenice - Campo sportivo di via Brodolini, Nova Milanese (lun - mer - ven 17.00 - 19.30)

Romanò Cars - via Como, 1, Nova Milanese
IL Camaleonte - piazza Marconi, 2 - Nova Milanese

Autofficina Jolly Ripatrans - via per Incirano 17/e Nova MIlanese
Cartoleria Lo Scarabocchio - Via Paolo Mariani, 20B Nova Milanese

Novemiglia - Via Madonna Nova Milanese
Karisma - via Paolo Mariani, 20 Nova Milanese

Ottica Grandi - via Favaron, 68/B Nova Milanese
Aliberti Parrucchieri - Piazza Salvo D’Acquisto 6 Nova MIlanese

Questione di Stile - via XX Settembre, 29 Nova Milanese

 
 

10K
Ritrovo: ore 08.00 

Consegna pettorali: dalle ore 08.00 alle 09.00
Partenza: ore 09.15

DOMENICA 29 SETTEMBRE, PIAZZA GIO.I.A

ORGANIZZAZIONE TECNICA 

2,5K - 5K
Ritrovo: ore 09.00

Consegna pettorali: dalle ore 09.00 alle 10.15
Partenza: ore 10.30

con il patrocinio 
del Comune di Nova Milanese

Assessorato allo Sport Rilevamenti cronometrici
ASD Cronometristi Lecchesi


