
MILANESE  



Sono 4 gare competitive alle quali possono partecipare tutti 
gli atleti tesserati per Società affiliate alla FIDAL, 

ente di Promozione Sportiva convenzionati con FIDAL 
e possessori di RUNCARD, con certificato medico 

di idoneità agonistica per Atletica Leggera in corso di validità

Le quote di iscrizione al circuito sono le seguenti:
• € 30,00 dal 1° Marzo fino al 31 Maggio 2023 

• € 35,00 dal 1° Giugno fino al 18 Giugno 2023 

• € 40,00 per iscrizione Last Minute la sera 
della prima tappa (21/6 Nervia-
no) 

• € 12,00 (+ 10 € di 
cauzione chip)           
iscrizione            
ad ogni singola 
tappa  del 
circuito          
competitivo  

In ogni singola tappa saranno premiati con premi in natura i primi 5 classificati M/F  iscritti al circuito. 
Per la classifica generale, e per quelle di categoria, varrà la somma dei tempi Real Time delle varie tappe. 

Verranno premiati con riconoscimenti in natura i primi 3 atleti M/F della classifica generale assoluta e i primi 3 
atleti M/F di ogni categoria (i premi non sono cumulabili), le prime 3 società della classifica a punti.

Le premiazioni finali del circuito si terranno sul posto al termine dell’ultima tappa prevista per Venerdì 07 
Luglio 2023 a Garbagnate Milanese. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE Le iscrizioni al circuito dovranno 
pervenire entro sabato 17 giugno 2023 e possono essere formalizzate:

   ONLINE pagamento con carta di credito sul sito : www.enter-world.it/e-crono

   IL GIORNO DELLA PRIMA TAPPA  (mercoledì 21 giugno)  
sarà possibile iscriversi al circuito solo sul campo gara
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Per le società 
che presentano

una lista di almeno 
10 iscritti, 

UNA È GRATIS! 

Per le società 
che presentano

una lista di almeno 
10 iscritti, 

UNA È GRATIS! 

E...STATE CORRENDO UN GIRO A TAPPE 
... DA FARE A TUTTAAAA !!!!!

QUOTE DI ISCRIZIONE

CLASSIFICHE

Son

ididddddi 

DA FARE AFAREFARED... D

DI ISISQUO CUOTE DOTE D SC ONEORIZCR EESC ZIIO

MAGLIA GIALLA 
DEL LEADER

MAGLIA GIALLA 
DEL LEADER

PER L’UOMO E LA DONNA
 PIÙ VELOCI 

DEL CIRCUITO

Con l’iscrizione avrai:
-   Pettorale personalizzato col nome
     (garantito solo agli iscritti entro il 11/06/2023)

-   Chip da utilizzare per le 4 tappe 

-   Pacco gara di riconoscimento (ai primi 350 iscritti)

-   Classifiche di tappa, generale e di categoria 

     Ristoro al termine di ogni tappa

-   Copertura assicurativa 

-   Spogliatoi e docce (non su tutte le tappe)

     Assistenza medica

-   Deposito borse custodito


