
 

    VENERDI’ 25 APRILE 2014 
IL 

 GRUPPO SPORTIVO INZAGO                            
                             

   ORGANIZZA LA                 
 

     28° edizione 50505050 KM LUNGO L’ADDA  
            Manifestazione podistica cronometrata non competitiva  

                   1° edizione  STAFFETTASTAFFETTASTAFFETTASTAFFETTA  DELL’ADDA  
                    Manifestazione podistica cronometrata competitiva a coppie   

                        

                                              Un  affascinante  percorso in uno  degli  ambienti  naturali  
                                 più belli della Lombardia - da LECCO a CASSANO D’ADDA    
 

                                                       IN COLLABORAZIONE CON 
  

                            
 



     INFORMATIVA 
 

La quota di partecipazione comprende  i trasferimenti da Cassano d’adda a Lecco 
(50 KM) e da Cassano d’adda a Imbersago e ritorno (ecostaffetta), n°9 ristori lungo il 
percorso e all’arrivo, WC spogliatoi alle partenze e doccie all’arrivo della corsa a 
Cassano d’adda e pranzo finale. Per questioni logistiche o di accesso al percorso i 
ristori saranno istituiti effettivamente al KM 6 - 13 - 17 - 21 - 29 - 34 - 38 - 43 - arrivo. 
 

TRASPORTO CON PULMAN 
 

PER LA 50 KM LUNGO L’ADDA - funzionerà un servizio di trasporto dei 

partecipanti dal centro sportivo di Cassano d’adda in Via Europa a Lecco (luogo di 
partenza) dalle ore 6,15 alle ore 6,30 
PER LA STAFFETTA DELL’ADDA -  1° FRAZIONE - funzionerà un servizio di 

trasporto dei partecipanti dal centro sportivo di Cassano d’adda in Via Europa a 
Lecco (luogo di partenza) dalle ore 6,15 alle ore 6,30 e ritorno da Imbersago luogo 
del cambio staffettista. 
Le partenze per il ritorno avverranno solo a completamento singolo pulman.  
PER LA STAFFETTA DELL’ADDA -  2° FRAZIONE - funzionerà un servizio di 
trasporto dei partecipanti dal centro sportivo di Cassano d’adda in Via Europa a 
Imbersago (luogo di partenza) dalle ore 8,15 alle ore 8,30. 
 
DOPO LA GARA NON E’ PREVISTO NESSUN TRASPORTO CHE PORTI A LECCO 
 

PERCORSO 
 

Percorso completamente pianeggiante prevalentemente sterrato ma battuto senza 
difficoltà e le strade costeggiano il lago di Garlate, di Olginate e l’alzaia del fiume 
Adda sino all’arrivo di Cassano d’adda. 

50 KM LUNGO L’ADDA così denominata ha un percorso effettivo di Km 47,000 

STAFFETTA DELL’ADDA avrà la prima frazione di Km 21 e la seconda di Km 26 
 

     SERVIZIO ASSISTENZA 
 

     Durante la manifestazione funzioneranno: 
     - assistenza medica con ambulanza al seguito e personale medico-sanitario a bordo. 
     - recupero concorrenti 
     - punti di collegamento telefonici alla partenza, lungo il percorso e all’arrivo 
     - servizio WC e spogliatoi alle partenze 
     - servizio doccie e spogliatoi all’arrivo della corsa (Cassano d’adda) 

     - trasporto borse da Lecco a Cassano d’adda per la 50 KM LUNGO L’ADDA 

     - trasporto borse da Lecco a Imbersago per la prima frazione della STAFFETTA 
       e da Imbersago a Cassano d’adda per la seconda frazione. 

  (le borse dovranno contenere gli indumenti minimi per consentire il cambio dopo la                    
  gara. L’organizzazione pur garantendo la massima cura nel raccogliere le borse, 
  NON si ritiene responsabile per eventuali smarrimenti o danneggiamenti. 
 

 

    email. grupposportivoinzago@tiscali.it          www. atleticacassano.it 
 
 



ASSICURAZIONE 
 

Le società organizzatrici, pur avendo cura della buona riuscita dalla manifestazione, 
declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone accorsi prima, 
durante e dopo la manifestazione. Si comunica inoltre che è stato stipulato adeguato 
contratto assicurativo RC + infortunistica per il periodo della corsa. 
 

PETTORALI DEI PARTECIPANTI 
 

La distribuzione dei pettorali avverrà dalle ore 7,00 alle ore 8,00 sul luogo di partenza 

per 50 KM LUNGO L’ADDA  e  prima frazione STAFFETTA DELL’ADDA a Lecco 

Dalle ore 9,00 alle ore 10,00 a Imbersago luogo di partenza seconda frazione. 
I pettorali dovranno essere indossati e ben visibili, senza occultare eventuali scritte, 
pena la squalifica. 
 

PARTENZA  50505050    KM LUNGO L’ADDA E PRIMA FRAZIONE    STAFFESTAFFESTAFFESTAFFETTATTATTATTA    DELL’ADDA 
 

Ritrovo: alle ore 7,30 a Lecco (Viale della Costituzione – Monumento ai caduti)  

Partenza libera per la “50505050 KM LUNGO L’ADDA” senza cronometraggio 

Punzonatura: dalle ore 8,00. Il partecipante dovrà presentarsi con il pettorale indossato. 
Partenza: ore 8,30 unica con cronometraggio  

     
    PARTENZA SECONDA FRAZIONE STAFFETTASTAFFETTASTAFFETTASTAFFETTA DELL’ADDA 

 

Ritrovo: ore 9,30 a Imbersago presso la postazione traghetto in riva all’adda. 
 

PREMI 
 

Riconoscimento di partecipazione per tutti i partecipanti una maglia tecnica runner 
e buono pasto da consumare all’arrivo. 
 
Premi di classifica  STAFFETTASTAFFETTASTAFFETTASTAFFETTA DELL’ADDA cat. MASCHILE / MISTO  
1° staffetta classificata – coppa + cesto generi alimentari + buono da € 150,00* 

2° staffetta classificata – cesto generi alimentari + buono da € 100,00* 
3° staffetta classificata – cesto generi alimentari + buono da €   50,00* 
4°/8° staffetta classificata – gadget prodotti NB new balance  
 

    Premi di classifica  STAFFETTASTAFFETTASTAFFETTASTAFFETTA DELL’ADDA cat. FEMMINILE 

1° staffetta classificata – coppa + cesto generi alimentari + buono da € 150,00* 
2° staffetta classificata – cesto generi alimentari + buono da € 100,00* 
3° staffetta classificata – cesto generi alimentari + buono da €   50,00* 
4°/8° staffetta classificata – gadget prodotti NB new balance   

    
    Premio miglior tempo di frazione M/F STAFFETTASTAFFETTASTAFFETTASTAFFETTA DELL’ADDA - confezione di vini 
    ( * Buono spesa da utilizzare presso BONORA  CARNI di Inzago – MI ) 
 

    Risultati e classifiche saranno pubblicati sul sito www.atleticacassano.it 
      
    INFORMAZIONI E RESPONSABILI DELLA MANIFESTAZIONE 
    SANTULLO GIUSEPPE  tel  338 2726227  -  BORSA ROBERTO tel 331 4341641 
    

    email. grupposportivoinzago@tiscali.it         www. atleticacassano.it 
 
 



   € 30  PARTECIPAZIONE ALLA   50505050    KM  LUNGO L’ADDA 
 

   € 40 PARTECIPAZIONE ALLA  STAFFETTASTAFFETTASTAFFETTASTAFFETTA DELL’ADDA (a coppia)                                                                    
                       (iscrizione di squadra obbligatoria) 
    
    - BONIFICO   BANCARIO : intestato a GRUPPO SPORTIVO INZAGO - iscrizione gara 
      CREDITO VALTELLINESE agenzia di INZAGO  IBAN – IT 84 P 05216 33200 000000002247 
 

    - BOLLETTINO POSTALE: ccp n° 1015170531 intestato a GRUPPO SPORTIVO INZAGO   
      Via Boccaccio 1 - 20065 Inzago (MI) causale -  iscrizione gara podistica  
 
      La ricevuta di pagamento con scheda di iscrizione dovranno pervenire entro e    
      non oltre il giorno 22 APRILE 2014 all’indirizzo: 
      email. grupposportivoinzago@tiscali.it  oppure al numero di fax 0295311121 
 

     NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento suddetto, di                                       
essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alle gare, e di aver compiuto 18 anni.Dichiaro inoltre 
espressamente sotto la mia responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità, ma di esonerare gli organizzatori da 
ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o a cose da me causati. 
 

                           SCHEDA DI ISCRIZIONE  50505050 KM LUNGO L’ADDA 

    Cognome e nomeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                                                    
    Nato/a IIIIIIIIIIIII ilIIIIIIIIIIII.... 
    telIIIIIIIIIIIII....... taglia maglia   S   -   M   -   L 
 

     DataIIIIIII..Firma per accettazioneIIIIIII..........   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento suddetto, di                                       
essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alle gare, e di aver compiuto 18 anni.Dichiaro inoltre 
espressamente sotto la mia responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità, ma di esonerare gli organizzatori da 
ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o a cose da me causati. 
 

                           SCHEDA DI ISCRIZIONE  STAFFETTASTAFFETTASTAFFETTASTAFFETTA DELL’ADDA 

    Cognome e nomeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                                                    
    Nato/a IIIIIIIIIIIII ilIIIIIIIIIIII.... 
    telIIIIIIIIIIIII....... taglia maglia   S   -   M   -   L 
 

    DataIIIIIII. Firma per accettazioneIIIIIII.......... 
 
    Cognome e nomeIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                                                    
    Nato/a IIIIIIIIIIIII ilIIIIIIIIIIII.... 
    telIIIIIIIIIIIII....... taglia maglia   S   -   M   -   L 
 

   DataIIIIIII. Firma per accettazioneIIIIIII.......... 


