
 

nell’ambito delle manifestazioni per la  

Sagra di San Giovanni 
 

 

ORGANIZZANO 
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DOMENICA 26 GIUGNO 2011 
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====
Assessorato alle 

Attività Sportive 
====



REGOLAMENTO 
====

 

CARTA 

Monza città, scala 1:7500  

realizzazione aprile 2005- aggiornamento 2009 
 

CATEGORIE AGONISTI 

 W16, WA, W40, W50  

M16, MA, M40, M50 
 

CATEGORIE NON AGONISTI 

ESORDIENTI, STUDENTI 

(anche a gruppi di 2/3 persone) 
 

RITROVO 

ORE 9.00  Centro Sportivo Scolastico via Pellettier, Monza  
  

PARTENZA – TIPOLOGIA DI GARA 

La prima partenza verrà data alle ore 10.00 (5’ dal ritrovo) 

Punzonatura manuale 

Per le categorie Agonistiche, gara a sequenza libera con partenze 

individuali, per gli Esordienti e Studenti gara Ori-Storia in linea. 
 

ISCRIZIONI 

Euro 5,00   CATEGORIE AGONISTI 

Euro 4,00   ESORDIENTI 

Euro 1,00  STUDENTI 

Cartina supplementare  1,00  Euro.  

 Entro martedì 21 giugno inviando una mail a:  puntonord@virgilio.it 

Per gli esordienti e studenti anche la mattina prima della gara 

fino ad esaurimento cartine 
 

PREMIAZIONI 

Previste per i primi tre di ogni categoria 

 



CATEGORIA ESORDIENTI - OriStoria 
 

In occasione del 150° anniversario dell’unità d’Italia, per la categoria ESORDIENTI verrà 

proposto un percorso orientistico per ricordare personaggi, fatti e luoghi della nostra 

storia. 

Il percorso avrà caratteristiche di una gara in linea e ad ogni lanterna sarà abbinato un 

quesito di carattere storico, con riferimento al nome della via, piazza o lapide e per ogni 

domanda saranno fornite tre possibili soluzioni. 

Anche gli atleti agonisti potranno partecipare alla gara Ori-Storia segnalandolo al 

momento dell’iscrizione, con un aumento di 2 euro sulla quota di iscrizione.  

Ovviamente partiranno al termine della loro gara ufficiale. 

 
 

COMITATO    TECNICO    ORGANIZZATORE 
 

DIRETTORE GARA Eugenio Pessina 

TRACCIATORE Eugenio Pessina 

CONTROLLORE Francesco Gatti 

RESPONSABILE PARTENZA Amelio Titoli 

RESPONSABILE ARRIVI Paola Della Torre 

 
 

Alla prima società classificata 

sarà assegnato il Trofeo offerto da 

 
 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vale il regolamento 

tecnico della F.I.S.O. 

La A.S.D. Polisportiva Punto Nord declina ogni responsabilità per incidenti o 

danni a persone e cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la 

manifestazione. 
 

Il partecipante non tesserato FISO, con l’iscrizione dichiara inoltre di 
essere idoneo a svolgere la manifestazione (secondo il D.M. 28/2/83 
per attività  non agonistica) e di sollevare l’organizzazione da ogni 
responsabilità  civile e penale per quanto fisicamente possa accadergli 
prima, durante e dopo la manifestazione. 
 



COME ARRIVARE AL RITROVO 
 

Il ritrovo è fissato presso il Centro sportivo scolastico di  
Via Maria di Sant’Eufrasia Pellettier 

 

DA SUD 
Arrivando a Monza da Milano, la prosecuzione di Viale Fulvio Testi è Viale Lombardia, superata 
l’Esselunga di San Fruttuoso, girare a destra in via Cavallotti. 
Dopo circa 1 km, al semaforo a sinistra è via Pellettier. 
 

DA NORD 
Chi viene da Nord o da Saronno al Rondò di Monza (piazzale Virgilio) prendere via Luciano 
Manara, proseguire in via Carlo Prina e poi girare a destra in via Manzoni, per poi intersecare 
a destra via Cavallotti. 
 

DAL CENTRO   
La stazione ferroviaria e quella degli Autobus sono in corso Milano (500/600 metri dal ritrovo). 
A piedi arrivare in piazza Mazzini (Rinascente) prendere via Manzoni, al primo semaforo a 
sinistra è via Cavallotti, la seconda a destra è via Pellettier. 
 

 

 
 

 


