
 

 

REGOLAMENTO TOUR D’ESTATE SOTTO LE STELLE – EDIZIONE 2022 

 

ORGANIZZAZIONE 
La società Runners Legnano (codice Fidal MI831)  in collaborazione con l’Unione Sportiva Sangiorgese (codice 
Fidal MI244) e con l’Unione Sportiva San vittore olona 1906 asd (codice Fidal Mi 215) affiliate alla Federazione 
Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), con l’approvazione di FIDAL Comitato Regionale Lombardo e Provinciale 
di Milano, con il patrocinio dei Comuni di San Giorgio su Legnano e di San Vittore Olona e città di Legnano,  
organizzano un circuito di gare su strada competitiva denominato  Tour d’estate sotto le stelle , di 5,200 km 
circa riservata alle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE 
Alla manifestazione possono partecipare: 
a) Atleti/e italiani e stranieri tesserati/e per Società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2022 ed 

appartenenti alle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (da SF-SM a SF95-SM95 e oltre) M/F. 
b) Atleti/e italiani e stranieri tesserati per società di Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto 

la convezione con la FIDAL. Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera 
e anno 2022. 
NB: Dovranno presentare copia del certificato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura 
“atletica leggera”, certificato che sarà consegnato agli organizzatori. 
Questi atleti/e pur apparendo in classifica non potranno usufruire di bonus e rimborsi e accedere al 
montepremi in denaro o generici buoni valore. 

c) Possessori di RUNCARD Italiani e stranieri residenti all’estero. Possono partecipare cittadini Italiani e 
stranieri di età dai 20 anni (millesimale di età 2002) in poi, non tesserati per una società affiliata alla 
FIDAL né per una Società straniera di Atletica leggera affiliata alla WA, né per una società affiliata 
(disciplina atletica leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionata con la FIDAL in possesso 
di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL 
(info@runcard.com).  
NB: La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se 
il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera viene rilevato che la stessa è scaduta, 
l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo ON-LINE. La loro 
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 
agonistica per Atletica leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato medico emesso 
nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter 
svolgere attività agonistica, che andrà esibito in originale, lasciandone copia, agli organizzatori. 
Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M.18/02/1982) coloro che praticano attività sportiva 
agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell’identità specifica allo 
sport. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti 
accertamenti sanitari: 

• visita medica 

• esame completo delle urine 

• elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 

• spirografia 
Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali. 
Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della società organizzatrice di ciascuna 
manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa.  
Questi/e atleti/e verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di 
rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 

d) Atleti/e stranieri tesserati/e per Società di federazioni straniere affiliate alla WA. Atleti/e comunitari 



 

con autorizzazione delle proprie federazioni o società. Atleti extra comunitari dovranno presentare 
oltre all’autorizzazione della propria federazione anche il permesso di soggiorno o il visto d’ingresso. 
NB gli atleti/e tesserati/e per una federazione estera affiliata WA che non vengono iscritti dalla propria 
federazione o società o assistente devono sottoscrivere una autocertificazione che attesti il 
tesseramento. 

 
NON POSSONO PARTECIPARE 

• Atleti/e tesserati/e per altre federazioni (es. triathlon). 

• Atlete/i tesserate/i per società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non 
convenzionati con la FIDAL. 

• Possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD. 

• Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corse, podismo, marcia, maratona, 
triathlon, mezza maratona, ecc. non sono validi ai fini della partecipazione. 

• Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi per la partecipazione: saranno 
accettati solamente quelli che riporteranno espressamente la dicitura “Atletica Leggera”. 

 
I partecipanti alla manifestazione possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle 
disposizioni previste dall’art.25 delle norme FIDAL, qualora già soggetti a sospensione disciplinare.  
 
Controllo identità 
Il GGG può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto dal 
regolamento FIDAL (Art.8-9) 
- In mancanza della tessera federale può essere presentata la ricevuta di avvenuto tesseramento (anche in 
fotocopia) rilasciata dalla procedura informatica on-line o dell’attestato di tesseramento individuale, oppure 
della lista riepilogativa degli atleti tesserati. 
- L’identità degli atleti (ai soli fini della partecipazione alle gare) è garantita con il controllo della tessera 
federale oppure, in mancanza di quest’ultima, di uno dei seguenti documenti: 
a) passaporto 
b) carta d’identità 
c) patente di guida rilasciata dalla prefettura 
- Il giudice d’appello potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, il controllo dell’identità di uno o più atleti 
partecipanti. 
 
APERTURA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte a partire dal 1° giugno 2022 e si chiuderanno il giorno prima di ogni tappa. 
 
QUOTE ISCRIZIONI 
€ 15,00 per ogni tappa e € 30,00 per l’iscrizione all’intero circuito. 
Il Comitato Organizzatore, a suo insindacabile giudizio e in base al numero d’iscritti, può chiudere 
anticipatamente le iscrizioni o prolungarne la data di chiusura. 
 
MODALITA’ ISCRIZIONE 
Via web: seguendo l’apposita procedura sul sito www.enternow.it oppure dal sito 
www.tourdestatesottolestelle.it e collegandosi al link indicato 
 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ISCRIZIONE 
Pettorale di gara 
Maglia 
Assicurazione 



 

Assistenza medica 
Ristoro  
Programma e materiale informativo 
Servizio di cronometraggio 
Chip (per i concorrenti iscritti al tour il chip sarà uno per tutte le tappe) 
Medaglia 
 
Documenti da presentare all’atto del ritiro del pettorale (se richiesti) 
Copia leggibile del tesserino FIDAL, e/o tessera EPS o RUNCARD, validi alla data della manifestazione, copia 
leggibile del certificato medico di idoneità agonistica dell’atletica leggera valido alla data della 
manifestazione. 
 
RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione non sono in nessun caso rimborsabili. 
 
RITIRO PETTORALI  
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso, e non è cedibile ad alcuno e per 
nessun motivo. Il pettorale di gara potrà essere ritirato il giorno stesso della gara a partire dalle ore 14.00 
presso la segreteria sul campo di gara. 
Il pettorale di gara cui è applicato il chip, che per NESSUN MOTIVO DOVRA’ ESSERE MANOMESSO, dovrà 
essere applicato con le apposite spille in maniera ben visibile, PENA LA SQUALIFICA. Una volta assegnato il 
pettorale non potrà in nessun caso essere cambiato. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza 
pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone e cose oltre che a sé stesso, incorrerà in 
sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste 
per il reato di “furto” (art. 624 c.p.). chiunque senza regolare iscrizione partecipasse con un pettorale 
contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra citato, 
incorrerà nelle sanzioni sportive e inoltre potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di 
furto (art. 624 c.p.) ovvero, alternativamente per il reato di truffa (art. 640 c.p.). In questi casi i partecipanti 
potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di inosservanza dei provvedimenti delle autorità 
(art. 650 c.p.). Le violazioni potranno essere riscontrate esclusivamente previa verifica di documentazioni 
fotografiche e/o video.  
 
Servizio cronometraggio e classifiche 
A cura di TDS Timing Data Service tramite chip e verranno pubblicate sul sito www.enternow.it. Il rilevamento 
sarà con sistema GUN TIME (allo sparo). 
Risultati e classifiche saranno convalidati dal GGG delegato. 
 
TAPPE e ORARI 

Prova Denominazione Località Data Percorso Inizio gara 

1ª prova Cinquemilini Summer 
Night 

San Vittore Olona 
(MI) 

Venerdì 
24/06/2022 

5,1 km 20:30 
Piazza Italia 16 

2ª prova Pam Race Legnano (MI) Venerdì 
01/07/2022 

5,1 km 20:00 
Campo Comunale della 
Pace 

3ª prova Tri Pass… d’Estate San Giorgio su 
Legnano (MI) 

Venerdì 
15/07/2022 

5,1 km 20:30 
Campo Sportivo Comunale 
“Alberti” Via Campaccio 

 
 
 



 

PIANO DI SICUREZZA 
L’organizzazione ha provveduto a disporre per ogni tappa un adeguato piano sanitario con la Croce Rossa 
Italiana e di sicurezza in ottemperanza alla normativa vigente e in cooperazione con Istituzioni Locali e Forze 
dell’Ordine. 
Ogni tappa ha previsto l’assicurazione RCT. 
 
REGOLA RT 5 SCARPE DA GARA 

Le scarpe da gara da utilizzare dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Tecnico 

Internazionale (RT 5) 

 
Reclami 
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche della categoria 
interessata. 
In prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo. 
In seconda istanza per iscritto alla giuria d’appello accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00 restituibile in 
caso di accoglimento. 
 
Varie ed eventuali 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di 
modificare qualunque clausola del regolamento per motivi di forza maggiore. Informazioni e aggiornamenti 
dell’ultimo minuto saranno comunque disponibili sul sito www.tourdestatesottolestelle.it dopo aver 
ottenuto l’approvazione dalla FIDAL. 
 
Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi 
responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero accadere a persone terzi e cose prima, durante e 
dopo la manifestazione.  
 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti tecnici - statuari della 
FIDAL. 
 
RESPONSABILITA’ E PRIVACY. 
Con l’iscrizione alla gara il partecipante dichiara di aver letto e di conoscere il presente regolamento e di 
accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni o riserve. Il partecipante dà atto con l’iscrizione di 
conoscere che la partecipazione alla corsa può comportare rischi per l'incolumità personale, dipendenti dalla 
particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo di 
prendere preventiva cognizione. Con l’iscrizione e la partecipazione alla corsa, l’atleta esonera L’Unione 
Sportiva Sangiorgese, la società Runners Legnano e l’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 A.S.D., i suoi 
rappresentanti, gli sponsor, organizzatori, incaricati, collaboratori, la FIDAL i GGG da ogni e qualsiasi 
responsabilità a proposito di lesioni e/o danni di qualsiasi natura che dovesse riportare prima, durante e dopo 
la partecipazione alla manifestazione.  
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione 
dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, disponibile sul sito 
www.tourdestatesottolestelle.it, informativa che con l’iscrizione alla corsa l’interessato dichiara di 
conoscere; ai fini del perfezionamento dell’iscrizione l’interessato è tenuto a esprimere il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali da parte dell’Unione Sportiva Sangiorgese , nei modi indicati 
nell’informativa. 
 
 
 



 

DIRITTO DI IMMAGINE 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione, il partecipante sin d'ora autorizza espressamente gli 
organizzatori a utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, fisse e/o in 
movimento, prese in occasione della partecipazione alla gara. L'autorizzazione all’utilizzo della propria 
immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per 
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali 
promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. Gli organizzatori potranno cedere a terzi, propri 
partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione delle immagini acquisite. 
 
AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento, valgono le norme tecnico statutario della FIDAL. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sul sito internet www.tourdestatesottolestelle.it Inoltre, la documentazione contenente le 
informazioni essenziali per prendere parte alla gara, sarà consegnata dal Comitato Organizzatore assieme ai 
pettorali. 
 
DEPOSITO BORSE/SPOGLIATOI/DOCCE –  
NON PREVISTI 
 
Per info: 3282129031 
 


