
Gara valida come TerZa prova del “club del miGlio 2020”

MIGLIO CITTà DI PIOLTELLO

Ritrovo ore 14:00

CENTRO SPORTIVO DI VIA PIEMONTE - PIOLTELLO

miglio in pista - m 1609

La gara è aperta ai tesserati FIDAL e Enti di Promozione

ATLETICA E STARE INSIEME

SABATO 10 OTTOBRE 2020

Memorial Piero Cassani

21°  MIGLIO DI PIERO

Saranno a disposizione dei partecipanti: spogliatoi (dove sarà possibile 
lasciare le borse) con docce calde, ampio parcheggio gratuito. 

il circuito club del miglio 2020 è inserito nel calendario regionale lombardo Fidal con aut. crl n. 168 del 10/01/2018 



ATLETICA E STARE INSIEME

ATLETICA E STARE INSIEME

 

 PROGRAMMA
ore 14.00 Ritrovo e distribuzione pettorali
ore 15.30 1^ serie M - A seguire tutte le serie Maschili e Femminili a cominciare dai 
tempi di accredito più alti.
Al termine Serie riservate EPS
Le composizioni e gli orari di partenza di ogni serie verranno pubblicati sul sito del 
Club del Miglio (www.clubdelmiglio.it) venerdì 9 ottobre

 PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria M/F al termine della 
manifestazione

 

 

Per tutte le categorie: distanza prevista: miglio – 1609,340 m.
Con L’iSCRizionE L’AtLEtA o Chi nE FA LE vECi AutoRizzA iL CLub dEL MigLio A PubbLiCARE SuL Suo Sito E 
Sui SoCiAL MEdiA CoLLEgAti LE FotogRAFiE E LE RiPRESE vidEo EFFEttuAtE dAi PRoPRi inCARiCAti. nEL CASo 
non SE nE gRAdiSSE LA PubbLiCAzionE è nECESSARio FARnE ESPLiCitA RiChiEStA ALL’Atto dELL’iSCRizionE.



 ISCRIZIONI FIDAL
DOvRANNO eSSeRe INvIAte eNtRO Le ORe 24 DI MARteDì 06 OttOBRe: 
Sul sito tessonline.fidal.it entro martedì 6 ottobre ore 24.00 indicando il tempo di accredito sui 1500m confer-

ma entro giovedì 8 ottobre, ore 24.00.

Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

Le iscrizioni alle serie riservate EPs dovranno essere effettuate sabato 10 ottobre entro le ore 17.00. 

venerdì 9 ottobre verrà pubblicata sul sito www.clubdelmiglio.it la composizione e l’orario di partenza di ogni 

singola serie.

___________Quota d’iscrizione € 6,00____________

Regolamento completo sul sito www.clubdelmiglio.it

CATEGORIE 2020
Categorie eta’ anno di nasCita

allievi/e 16 ÷ 17 2003 ÷ 2004
eliTe 18 ÷ 34 1986 ÷ 2002
S 35 35 ÷ 39 1981 ÷ 1985
S 40 40 ÷ 44 1976 ÷ 1980
S 45 45 ÷ 49 1971 ÷ 1975
S 50 50 ÷ 54 1966 ÷ 1970
S 55 55 ÷ 59 1961 ÷ 1965
S 60 60 ÷ 64 1956 ÷ 1960
S 65 65 ÷ 69 1951 ÷ 1955
S 70 70 ÷ 74 1946 ÷ 1950
S 75 75 ÷ 79 1941 ÷ 1945

over 80 over 80 1940  in giù

C A l E n d A R I O  C l u b  d E l  M I G l I O  2020 –  www.clubdelmigl io. i t
1^ Prova 05/09 San donato (MI) - 30° - Miglio Ambrosiano
2^ Prova 03/10 lonato (bS) - 21° Miglio di lonato
3^ Prova 17/10 Pioltello (MI) - 21° Miglio di Piero

AtteNZIONe – NuOve NORMe FIDAL
- La gara è strettamente a porte chiuse.
- necessaria la misurazione della temperatura corporea 

di ogni atleta in fase di ingresso al Centro Sportivo e 
successiva consegna di autocertificazione.

- in assenza di conferma nei termini sopra indicati, l’atle-
ta non potrà partecipare alla manifestazione.

- Per gli atleti FidAL le iscrizioni sul campo non sono 
accettate.

- gli atleti EPS dovranno iscriversi sul campo entro le 
ore 17:00.

- L’entrata in campo è regolata secondo l’orario comunicato dopo la conferma delle iscrizioni.
- Le serie sulla distanza del Miglio possono essere composte secondo disposizioni FidAL.- Al 21° Miglio di 

Piero possono partecipare i tesserati alla Federazione italiana di Atletica Leggera. non è ammessa la parte-
cipazione di atleti in possesso di Runcard.

- i tesserati EPS correranno in serie speciali loro dedicate e non concorreranno alla classifica di categoria fidal
- Pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, si declina ogni responsabilità per danni a persone 
o a cose che possano verificarsi prima, durante e dopo di essa.
- L’iscrizione alla manifestazione implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento in tutte le 
sue parti e solleva gli organizzatori da responsabilità civili e penali.
- Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento agli applicabili regolamenti FidAL.
- Con l’iscrizione, l’atleta o chi ne fa le veci autorizza il Club del Miglio a pubblicare sul suo sito e sui social 
media collegati le fotografie e le riprese video effettuate dai propri incaricati. Nel caso non se ne gradisse la
pubblicazione, è necessario farne esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione.



InformazIonI: Tel. 338 3501696 / 335 7679830
www.athleticteampioltello.it – e-mail: dicorsa@athleticteampioltello.it

29 Ottobre 
11° MEMORIAL ATHLETIC TEAM

(ora in pista a squadre)

INIZIATIVE
ATHLETIC TEAM 2020

Via Donatello 18 - 20131 MILANO 
Tel. 02. 43122868

www.donkenyarun.it 


