
Comunicato Gara n°1 – Trofeo Lombardia Muggiò – 17/03/2019  

La Polisportiva Punto Nord vi dà il benvenuto a Muggiò (MB) e vi augura buon divertimento. 

Ritrovo:  Scuola Media “Carlo Urbani”, via S. Rocco, 34 MUGGIO’ (MB) Coordinate GPS 45,593414 N, 9,2317693 E
Presenti WC, docce non disponibili. 

Parcheggi: Far riferimento alla mappa Logistica. 

Carta di gara: 
Per tutte le categorie: estratto dalla cartina “Muggiò Città”, nuova realizzazione di febbraio 2019 a norme ISSOM 2007;
in attesa di omologazione FISO, scala 1:4.000 equidistanza 2 metri. 
Tutte le cartine sono nel formato A4 stampate su carta BlueBack. In caso di maltempo saranno disponibili buste di
plastica in partenza, l’imbustamento sarà a carico del concorrente.

Terreno di gara: Gara sprint in città con circa l’80% di terreno asfaltato e con passaggi in giardini pubblici. 
Seppur non consistente,  il  traffico veicolare  è presente,  sono previsti  numerosi  attraversamenti  stradali:  PRESTARE
QUINDI LA MASSIMA ATTENZIONE, ricordiamo che è OBBLIGATORIO il rispetto del codice della strada. 

Descrizione-Punto: stampata in carta e disponibile solo al ritrovo. Non sarà disponibile in partenza.
COM-CARD o SIAC: Le stazioni Sportident sono all’interno di scatolette in metallo che ostacolano il funzionamento di
questi tipi di Sicard. Avvisare in segreteria e chiedere una Sicard tradizionale in sostituzione.

Partenza: la partenza dista 13 minuti al passo (1.100 mt) dal ritrovo. Per andare in partenza seguire esclusivamente le
fettucce prestando attenzione agli attraversamenti e attraversare solo dove segnalato. 
La partenza sarà di tipo PUNCHING START con griglia.

Trasporto Indumenti: in caso di maltempo sarà previsto il trasporto indumenti dalla partenza al ritrovo

Arrivo: nei pressi del ritrovo. Non è previsto il ritiro della cartina a fine gara, si raccomanda il massimo fair-play.

Scarico Si-card: per tutte le categorie agonisti è previsto presso il ritrovo.  In caso di ritiro avvisare la segreteria e
scaricare ugualmente la si-card.

Ristoro: sarà presso l’arrivo.

Kindergarten: è previsto il servizio di kindergarten presso il ritrovo (al coperto)

Premiazioni: previste intorno alle 12.00 presso il ritrovo. 
Verranno premiati i primi 3 delle categorie: Bianco, Verde, MW12-MW14-MW16-MWE, il primo delle restanti categorie. 

Pagamenti con Bonifico Bancario: 
- Intestatario:  A.S.D. Polisportiva Punto Nord
- C/C bancario n.:  1000/00070661
- Cod. IBAN:  IT69 Z033 5901 6001 0000 0070 661
- Banca:  Banca Prossima - filiale 05000 P.za Paolo Ferrari 10, 20121 Milano



Lunghezze percorsi

Lunghezze effettive secondo la miglior scelta del tracciatore. Dislivello irrilevante per tutte le categorie

ATTENZIONE: ci saranno alcune vie in cui non sarà permesso passare: in carta saranno segnalate come 
nella figura 1, mentre sul terreno di gara, non potendole chiudere fisicamente al traffico, ci sarà una fettuccia 
posizionata bianco-rossa al suolo. Questi punti potrebbero essere presidiati dall’organizzazione, ma 
confidiamo nel fair play dei concorrenti.

                 FIGURA 1

SICUREZZA e doveri dei concorrent (RTF, art. 4.2.1)
Attraversamenti:: Il percorso prevede lo sviluppo totale dei percorsi all’interno del territorio del comune di Muggiò, con alcuni 
attraversamenti di strade comunali chee non saranno presidiati dall’organizzazione  si ricorda ai concorrenti di prestare la massima 
attenzione e rispettare il codice della strada durante la gara  
Servizio sanitario: non sarà presente ne’ medico ne’ ambulanza  l’organizzazione sarà munita di materiale di primo soccorso  (Nei 
casi gravi ci si rivolgerà al servizio 118 dell’Ospedale S Gerardo di Monza, a 7 minuti d’auto dal ritrovo) 
Procedura di assistenza: tut i concorrenti sono tenuti all’osservanza del soccorso a concorrenti inoortunati, avvertendo al più presto
la segreteria di gara chee si atverà per oar intervenire il primo soccorso  N  cellulare del responsabile: 340 1569618 (il Direttore 
Gara) 
Rispetto dell’ambiente: particolare attenzione in zona RISOORO: tut i partecipanti avranno cura di conoerire i propri rifuti negli 
appositi raccoglitori diferenziando plastica, carta, umido  A fne manioestazione l’intera area interessata dovrà essere restituita 
pulita  

COLORE
CATEGORIA

Lunghezza
effettiva

Nr punt COLORE
CATEGORIA

Lunghezza 
effettiva

Nr punt

BIANCO
ESO-M12-W12

1985
MEORI

15 punti ROSSO
W55-W65-M65

2720
MEORI 20 punti

GIALLO 
M14-W14

2165
MEORI

15 punti AZZURRO
W18-W35-W45-M55

2990
MEORI 20 punti

VERDE 
DIRECO-M16-W16

2595
MEORI

21 punti VIOLA
WE-M18-M35-M45

3250
MEORI 21 punti

NERO
ME

3440
MEORI 22 punti



LOGISTICA GARA MUGGIO’
https://drive.google.com/open?id=12UtPNW6qoMGsg29vfCSMSR5yH7EBSh1H&usp=sharing

Buon divertimento!

https://drive.google.com/open?id=12UtPNW6qoMGsg29vfCSMSR5yH7EBSh1H&usp=sharing
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