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Domenica 9 Ottobre 2022
Cascine di Giussano

55

a

C A S T A G N A D’ O R O
Corsa campestre a coppie miste
Con il Patrocinio
del
Comune di Giussano

All’interno della manifestazione:

26ª COPPA AIDO
“VITTORINO COLOMBO a. m.”
per coppie iscritte alle associazioni AIDO o ADMO

www.mascheronistore.it

Club Alpino Italiano – Sezione di Giussano
Via Fermi n. 2 - 20833 Giussano (MB) – Tel. 351-8187557
e-mail caigiussano@virgilio.it – www.caigiussano.it

55a Castagna d’oro – 9 ottobre 2022
Regolamento
a

La 55 edizione della Castagna d’oro si svolgerà a Giussano il giorno 9 ottobre 2022, su un percorso campestre
di circa mt. 7100. Le coppie devono essere formate da concorrenti di ambo i sessi che abbiano compiuto i 14
anni.
Il modulo d’iscrizione è disponibile presso le Sede del CAI Giussano o è scaricabile dal sito web
www.caigiussano.it. Il modulo compilato in tutte le sue parti e sottoscritto da entrambi i partecipanti (da un
Genitore o da chi ne fa le veci se minorenni) deve essere restituito alla Sede CAI Giussano o trasmesso con un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo caigiussano@virgilio.it, entro e non oltre le ore 21.00 di venerdì 7
ottobre.
La quota per ogni partecipante è di € 8,00 per soci CAI, € 10,00 per non soci CAI e non verrà restituita in caso
di mancata partecipazione. La stessa dovrà essere versata:
direttamente presso la sede del CAI, nelle sere di venerdì e da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre dalle ore
21.00 alle 23.00;
tramite bonifico bancario intestato a CAI Giussano IBAN IT57M0844033150000000065156 – indicando
come causale “Castagna d’oro 2022 + nominativi partecipanti”. Copia del bonifico dovrà essere conse
gnato o trasmesso unitamente al modulo d’iscrizione.
Non sarà possibile versare la quota di partecipazione il giorno della manifestazione.
È previsto un numero massimo di 120 coppie partecipanti. L’ordine di partenza verrà pubblicato sabato 8 ottobre sul sito web www.caigiussano.it. Eventuali modifiche nella composizione delle coppie dovranno essere
comunicate entro e non oltre le ore 18.00 di sabato 8 ottobre 2022. Dopo tale orario l’elenco dei partecipanti
sarà considerato definitivo e non saranno accettate variazioni.
I pettorali verranno distribuiti domenica 9 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 8.45 presso il laghetto di Giussano.
La partenza della prima coppia è fissata per le ore 9.00; le successive partiranno ad intervalli di 30 secondi una
dall’altra. Saranno stabiliti dei punti di controllo lungo il percorso; le coppie che non risulteranno transitate
saranno squalificate.
La premiazione avrà luogo al termine della corsa. Sono previsti buoni acquisto per le tre coppie che avranno
ottenuto il miglior tempo: di € 200,00 per la prima; di € 150,00 per la seconda e di € 100,00 per la terza, oltre
ad un riconoscimento per tutte le coppie partecipanti. È previsto un premio speciale per la prima coppia composta da soci CAI della Sezione di Giussano.
La volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata dichiarazione implicita di idoneità
per questa attività sportiva amatoriale e determina l’accettazione del regolamento e dei rischi comunque connessi a questa specifica attività podistica su terreni sterrati e sconnessi.
Profilo altimetrico del percorso

Il presente volantino può essere esposto esclusivamente nei locali pubblici del Comune di Giussano, luogo della manifestazione; l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto dagli organizzatori.

