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Associazione Sportiva Dilettantistica Gravellona VCO cod. Fidal VB034
Mezzamaratona del V.C.O. Km 21,097 – domenica 30 settembre 2018
Scrivere in stampatello. L’iscrizione sarà accettata solo debitamente firmata.
Non spedire per lettera postale. Ricorda che puoi iscriverti comodamente 
anche online su maratoninavco.it

è un evento

COGNOME

INDIRIZZO

DATA DI NASCITA CITTADINANZA TELEFONO E-MAIL

CAP CITTÀ PROV.
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PUNTI ISCRIZIONE
SPORTWAY GRAVELLONA
Gravellona Toce
Parco Commerciale Dei Laghi

SPORTWAY PERNATE
Pernate  - Via Novara, 119

bar al buco
Gravellona Toce  - C.so Sempione, 163

pu-ma sport
Casorate Sempione  - Via Torino, 27

solo sport
Bellinzago Novarese  - Via Libertà, 97

aquadventure park
Baveno  - Via Strada Cavalli Oltrefiume, 18

CORRIAMO GRAVELLONA 10KM
E FAMILY RUN 4 KM
Quote iscrizione:

corriamo gravellona 10 km € 8,00
family run 4 km € 5,00

Iscrizioni:
la domenica mattina allo stadio, fino alle ore 9:45

Partenza:
ore 10:10 in coda alla mezzamaratona

T-SHIRT EVENTO A TUTTI GLI ISCRITTI

COME ARRIVARE
IN AUTO:
Autostrada A26, uscita
Gravellona Toce ad un km dalla
partenza.

50’ da Milano (A8+A26)

1h10’ da Torino (A4+A26)

1h15’ da Bergamo (A4+A8+A26)

2h da Genova (A26)

2h da Parma (A1+A8+A26)

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 23° MezzaMaratona del VCO. Dichiara sotto la propria responsabi-
lità, non solo di aver dichiarato la verità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti (art. 26 L.15/68 e art. 489 c.p.), 
ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o a cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D.Lgs n° 196 del 
30/6/2003 s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati per preparare l’elenco dei 
partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per 
l’invio di materiale informatico o pubblicitario della MezzaMaratona del VCO, dai suoi partners per 
la pubblicazione della classifica, foto e filmati sul sito internet, la trasmissione dei dati a 
photosport per le foto della gara con l’inoltro ai / alle concorrenti.

tesserato fidal
Società:______________________________________________

Cod. Soc. Fidal:______________Tessera n°:__________________

Indicare data di scadenza del proprio certificato medico:

_____________________________________________________

tesserato runcard fidal
allegare copia del certificato medico agonistico e tessera

Tessera n°:_____________________________________________

tesserato runcard eps
allegare copia del certificato medico agonistico e tessera

Tessera n°:_____________________________________________

Nome ente:____________________________________________

non aspettare!
prima ti iscrivi e piu’ risparmi

€ 20,00 fino al 26 agosto 2018

€ 25,00 fino al 23 settembre 2018

€ 30,00 entro il 27 settembre 2018
                (chiusura iscrizioni)

modalita’ di pagamento
bonifico bancario
Banco Popolare B.P.M. agenzia di Gravellona Toce
iban IT 50 W 05034 45440 000000000164
Quota d’iscrizione pagabile tramite bonifico bancario 
intestato a: A.S.D. Gravellona VCO - Via Camona, 8 - 28883 
GRAVELLONA TOCE (VB).  Le iscrizioni devono pervenire 
allegando copia di pagamento presso: A.S.D. Gravellona 
VCO - Via Camona, 8 - 28883 GRAVELLONA TOCE (VB) -Tel 
e Fax 0323 864092 (segreteria) - Cell. 339 1604429 (Sig. 
Bonetti Guglielmo - resp. organizzativo) - Cell. 340 
4601065 (Sig. Giancarlo Ferrario). Nella causale del 
bonifico bancario scrivere solo i nominativi dei 
partecipanti alla gara.

AUTORIZZO (firma leggibile):
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domenica 30 settembre 2018

start ore 10:00

gravellona toce (vb)

NUOV
O   PERCORSO 

ISCRIZIONI
Si possono iscrivere alla gara di km 21,097 tesserati FIDAL 2000 
e precedenti (iscrizioni filtrate tramite gli archivi FIDAL); 
tesserati RUNCARD FIDAL e RUNCARD EPS in possesso di 
certificato medico agonistico per atletica leggera in corso di 
validità; stranieri tesserati per società dei dipartimenti Rhone 
Alpes, Côte d’Azur, Cantoni Ticino e Vallese – firmatari della 
convenzione "Atletica senza frontiere"; atleti con tessera di 
club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera ricono-
sciute dalla laaf.
Iscrizioni on line sul portale Endu.net e presso punti d’iscrizi-
one convenzionati.

QUOTA ISCRIZIONI: € 20,00 fino al 26 agosto 2018 |         
€ 25,00 fino al 23 settembre 2018 | € 30,00 entro il 27 settem-
bre 2018 (chiusura iscrizioni). Non si effettuano iscrizioni sulla 
21km il giorno di gara  - domenica 30 settembre. Non si 
accettano iscrizioni incomplete e/o prive dell’attestato di 
pagamento della quota d’iscrizione.

La quota iscrizione da diritto al pacco gara:
MAGLIA TECNICA garantita ai primi 800 iscritti, PRODOTTI 
ALIMENTARI VARI, BUONO SCONTO da utilizzare presso: 
Sportway Gravellona Toce, Sportway di Pernate, Tutti i negozi 
aderenti all’iniziativa, RISOTTO PER ATLETI.

INFO TECNICHE
I pettorali si ritirano il giorno della gara dalle ore 8:00. È possibile 
ritirare il pacco gara di un conoscente o amico presentandosi 
con un documento di riconoscimento. L’iscrizione non è rimbor-
sabile e non può essere posticipata all’anno successivo. È 
previsto il trasferimento di pettorale ad altra persona solo se 
provvista di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione entro e non 
oltre il 16 settembre 2018. La punzonatura avrà inizio un’ora 
prima della partenza che verrà data alle ore 10.00.

SERVIZI
Posteggio auto presso lo stadio “G. Boroli” (zona partenza/arri-
vo). Spogliatori e docce all’arrivo. Ristori ai km 5/10/15/19/ 
arrivo. Spugnaggi ai km 8/13/17. Assistenza medica e servizio 
massaggi. Soccorsi ai km 9/15/arrivo. Servizio custodia borse e 
chiavi. La classifica sarà visibile sul sito internet della manifesta-
zione e di MySDAM, cronometraggio ed elaborazione dati a cura 
di MySDAM Piemonte. 
N. 2 postazioni itineranti con defibrillatore.

PREMIAZIONI

LA CLASSIFICA SARÀ EFFETTUATA COL SISTEMA A MICROCHIP E VISIBILE SUL SITO

w w w.mysdam.net
A titolo di garanzia l’organizzazione non chiede alcuna cauzione. Il microchip deve 
essere riconsegnato appena superata la linea d’arrivo. Anche per coloro che si 
ritirassero prima dell’arrivo è richiesta la consegna del microchip; per mancata 
riconsegna sarà emessa una fattura di € 25,00 come quota di rimborso.

COD. APPROVAZIONE: 59 | strada | 2018 bronze
Gara competitiva km 21,097
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A tutti gli atleti che termineranno la mezzamaratona con i tempi 
inferiori alla seguente tabella spetterà il seguente bonus:

Le premiazioni inizieranno alle ore 13:00. l premi non ritirati sono disponibili fino al 15 ottobre contattando l’organizzazione
Norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2018: art.38 punto 4 PREMI
Nelle corse su strada del calendario nazionale (gold – silver – bronze)il 25% del montepremi è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati”. Tale montepremi può essere 
ridotto o azzerato secondo i seguenti parametri cronometrici:  Mezzamaratona maschile : il montepremi del 25% può non essere assegnato per prestazioni superiori a 
1 h.11’00” | Mezzamaratona femminile : il montepremi del 25% può non essere assegnato per prestazioni superiori a 1 h.23’00”. L’erogazione dei premi in denaro 
avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano. Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepre-
mi), assegnato per posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale.  Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, 
ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo), per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.

note

PREMI CUMULABILI PREMI DI CATEGORIA M/F NON CUMULABILI
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PREMI DI CATEGORIA M/F  (CLASSIFICAZIONE FIDAL) NON CUMULABILE:

Premi in natura a valore decrescente  

 PRIMI/E  5 CLASSIFICATI/E  fino alla categoria: SM65 e SF 55. 
 
PRIMI/E  3 CLASSIFICATI/E  per le categorie: SM70 e oltre; SF60 e oltre 

nuovo PERCORSO
Il percorso si sviluppa su circuito veloce e pianeggiante, chiuso 
al traffico e ben segnalato con cartelli bene visibili ad ogni km. 
La partenza è posta sul bel viale di platani a lato dello stadio 
Boroli; percorsi i primi 5 km, tutti in linea e molto veloci, si 
raggiunge Feriolo sul caratteristico lungolago. Dopo altri 2 km si 
transita sulla litoranea che costeggia il lago di Mergozzo di cui si 
osserva un incantevole panorama sul lago e sui monti che lo 
circondano. Raggiunta la ridente Mergozzo si prosegue in 
direzione nord e dopo 3 km si attraversa il fiume Toce sulla 
suggestiva passerella pedonabile, in cemento, che unisce la 
frazione di Candoglia con Ornavasso. Attraversata la città 
“Walser” si prosegue lungo il viale alberato per raggiugere 
l’aspirato traguardo posto sulla pista di atletica dello stadio dove 
una scenografia opportunamente allestita e un ricco ristoro 
accolgono gli atleti al termine della fatica.



Il giornale più letto
in tutto il verbano cusio ossola

FORMONT C.F.P.
VIA BOLDRINI 38 · VILLADOSSOLA (VB)

SCUOLA ORIENTAMENTO, FORMAZIONE 
E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE 

Hotel Ristorante

Casale Corte Cerro - VB Tel. 0323.846702
A 2 KM DALLA PARTENZA DI GARA

DALLE ORE 12:00Risotto
®

PREPARATO DAI CUOCHI E DAGLI ALLIEVI
DEL FORMONT UTILIZZANDO LA MEGA
PENTOLA DELLA DITTA CRAFOND

Via dell’Industria, 9 Z.I. - 28924 Verbania (VB) WWW.CRAFOND.COM Gravellona Toce, C.so Sempione 161 - www.al-buco.it

b a r

TABACCHI
RICARICHE TELEFONICHE
SMORFIA - CABALA
STATISTICHE COMPUTERIZZATE
WINFORLIFE - SEPERENALOTTO - LOTTO

   CAMPING

ORCHIDEA
a Feriolo di Baveno

aperto

da MARZO

a OTTOBRE

RUNNING
 NORDIC

WALKING
A MERGOZZO

&

4EDIZIONE
a

4.08.2018
Ottimo test in preparazio-
ne alla Mezza Maratona 
del VCO, nel suggestivo 
scenario delle rive del 
fiume Toce. Una fantasti-
ca corsa nella natura.





  

 
   

 
 
 

 

              23^ MezzaMaratona del vco -  Domenica 30.09.2018   Regolamento Gare 
Approvazione FIDAL n. 59 /Strada/2018/Bronze 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 
L’A.S.D Gravellona VCO organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 
Nazionale FIDAL. 
PROGRAMMA ORARIO 

La manifestazione si svolgerà in data  30 / 09 / 2018 
Informazioni complete disponibili sul sito internet www.maratoninavco.it nella sezione “GARA/INFO GARA”. 

Ritrovo ritiro pettorali: 
h.08:00 stadio Boroli 
Orario di partenza: h.10:00 
Partenza: Gravellona Toce VB (stadio Boroli) 
Arrivo: Gravellona Toce VB (stadio Boroli) 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

Gara agonistica nazionale su percorso stradale asfaltato chiuso al traffico 
La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili: km 21,0975 (certificati FIDAL) 
 Femminili: km 21,0975 (certificati FIDAL) 
   
   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 
possono  partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni (2000) in poi (millesimo 
d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti 

• Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL 
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti 
della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non 
residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami 
previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la 
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere 
emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) 
visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 18 (2000) anni 
in poi (millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. All’atto 
dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

- L’autocertificazione   di   possesso   della   tessera   riconosciuta   dalla   Iaaf.   L’autocertificazione   
andrà   poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente 
alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 
“RUNCARD”,: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 
organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere 
emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) 
visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica 
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

 
CRONOMETRAGGIO  E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MySdam; le stesse sono convalidate dal 
Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 
FIDAL PIEMONTE ha assegnato il seguente abbinamento istituzionale: 
Gravellona Toce (VB) 30/9/2018 – CorriPiemonte 11a prova – CDS piemontese Mezza Maratona 3a prova  

 
MONTEPREMI 
 Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 4555,00 ed è così suddiviso:  

 
 Classifica Generale 

Maschile 
Classifica Generale 
Femminile 

Classifica Italiani 
Maschile 

Classifica Italiani 
Femminile 

1° €  500,00 €  500,00 €  100,00 €  100,00 
2° €  350,00 €  350,00 €    80,00 €    80,00 
3° €  250,00 €  250,00 €    70,00 €    70,00 
4° €  180,00 €  180,00 €    60,00 €    60,00 
5° €  150,00 €  150,00 €    60,00 €    60,00 
6° €  120,00  €    60,00 €    60,00 
7° €  100,00  €    60,00 €    60,00 
8° €    80,00  €    55,00  
9° €    70,00  €    55,00  
10° €    60,00  €    55,00  
11° €    60,00    
12° €    60,00    
     
     

NOTA:  
Norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2018: art.38 punto 4 PREMI 
Nelle corse su strada del calendario nazionale (gold – silver – bronze)il 25% del montepremi è riservato agli atleti 
italiani e “italiani equiparati”. Tale montepremi può essere ridotto o azzerato secondo i seguenti parametri 
cronometrici:  
Mezzamaratona maschile : il montepremi del 25% può non essere assegnato per prestazioni superiori a 1 h.11’00” 
Mezzamaratona femminile : il montepremi del 25% può non essere assegnato per prestazioni superiori a 1 h.23’00” 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano. 
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per 
posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale.  

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di 
qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo), per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. 



BONUS CUMULABILE: A tutti gli atleti che termineranno la mezza maratona con i tempi inferiori alla seguente 
tabella spetterà il seguente bonus: 

                   

                Maschile                   Femminile  

1h 00’00” € 1000 1h 08’00” € 1000 
1h 01’00” €   500 1h 12’00” €   500 
1h 01’53” record €   400 1h 13’07” record €   400 
1h 02’00” €   200 1h 14’00” €   200 
1h 03’00” €   150 1h 15’00” €   100 
1h 04’00” €   100   

 
  PREMI DI CATEGORIA M/F  (CLASSIFICAZIONE FIDAL) NON CUMULABILE: 
  Premi in natura a valore decrescente   
  PRIMI/E  5 CLASSIFICATI/E  fino alla categoria: SM65 e SF 55.  
  PRIMI/E  3 CLASSIFICATI/E  per le categorie: SM70 e oltre; SF60 e oltre  
 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 
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, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie 
della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno  riportate sul sito internet 
www.maratoninavco.it inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla 
gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Website: www.maratoninavco.it 
E-mail: maratoninavco@yahoo.it – gsgravellonavco@libero.it  - VB034@fidal.it 

http://www.maratoninavco.it/
http://www.maratoninavco.it/
mailto:maratoninavco@yahoo.it
mailto:gsgravellonavco@libero.it
mailto:VB054@fidal.it

