
                             
    

EcoRun Varese – 10 Km 

Domenica 26 Settembre 2021 – ore 09:00 

Regolamento e Informazioni  

La A.S.D. Campus Varese Runners con il patrocinio del Comune di Varese organizza una 

manifestazione podistica all’interno delle iniziative collaterali all’evento EcorRun Varese,  

Festa dell’Ecologia e dello Sport promossa da A.S.D. EcoRun Varese. 

Sono previste: 

• Corsa 10 Km competitiva nazionale omologata Fidal; 

• Corsa 5 Km  e 10 Km non competitive;  

con partenza della competitiva alle ore 09:00 in via Sacco – Varese e a seguire le non 

competitive. 

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alle due associazioni: 

• A.S.B.I (Associazione Schiena Bifida Italia) per la realizzazione dei percorsi tattilo-

plantari di accesso al “Parco Gioia”, primo parco giochi inclusivo di Varese all’interno 

Villa Mylius; 

• Centro Gulliver di Varese - polo di recupero delle dipendenze – per il sostegno dei suoi 

progetti. 

Programma e Orario 

La manifestazione si svolgerà in data 26/09/2021 

Ritrovo: ore 07:30 presso i Giardini Estensi di Varese 

Orario di partenza: ore 09:00 la competitiva e a seguire la partenza delle non competitive.  

Tempo massimo: ore 01:30 

Iscrizioni  

Aperte da lunedì 10 Maggio 2021 a venerdì 24 settembre 2021 

• On-line www.Mysdam.net   

    Corsa 10 Km competitiva 

• On-line www.appnrun.it o App dedicata scaricabile da Play Store/App Store 

    Corse 10 e 5 Km non competitive entro le ore 12:00 di sabato 25 settembre 2021 

 

  

Solo per le gare non competitive sarà possibile iscriversi direttamente sul posto anche il 

giorno della manifestazione dalle ore 7:30 alle 8:30 

http://www.mysdam.net/
http://www.appnrun.it/


Quote iscrizione: 

• Corsa 10 Km competitiva  

Euro 10:00 entro il 15 giugno 2021 

    Euro 15:00 entro il 31 agosto 2021 

    Euro 20:00 successivamente 

Per chi ha partecipato alla EcoRun Varese Virtual Race svoltasi il 17-18 ottobre 2020 

sarà riconosciuto per gli iscritti entro il 30 giugno 2021 uno sconto di Euro 03,00.  

• Corse non competitive 5 e 10 Km Euro 10,00  

Consegna pettorale di partecipazione per la corsa competitiva: 

• dalle ore 09:30 alle ore 18.00 del giorno 25 settembre 2021 allo Sport Village di P.zza 

Monte Grappa di Varese. 

• dalle ore 07:30 alle ore 08:30 del giorno 26 settembre 2021 presso i Giardini Estensi di 

Varese.  

Fortemente consigliato il ritiro il giorno antecedente la gara negli orari sopra indicati. 

 

Per le corse non competitive: 

• sarà inviato via mail dalla piattaforma AppnRun contestualmente alla conferma di 

iscrizione 

• Sul posto per gli iscritti dopo le ore 12 di sabato 25 settembre 2021 

 

Consegna pacco gara 

• ai primi 300 iscritti alla corsa 10 Km competitiva 

• ai primi 300 iscritti alle corse non competitive  

a fine corsa dopo l’attraversamento del traguardo. 

 

Caratteristiche del Percorso 

Il percorso si sviluppa nel centro cittadino prevalentemente in aree pedonali o chiuse al 

traffico. E’ previsto un ristoro al km 5  (vademecum plastic free).  

 

Requisiti di Partecipazione    

Alla corsa competitiva possono partecipare tutti le atlete e gli atleti residenti in Italia 

tesserati per l'anno in corso con la FIDAL o con Enti di Promozione Sportiva riconosciuti 

dal CONI o atleti non tesserati possessori della RunCard che, alla data del 26 settembre 

2021, abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in regola con le norme che disciplinano 

la tutela sanitaria per la pratica dell'attività sportiva agonistica (D.M. 18-2- 1982). Non si 

accettano iscrizioni singole di atleti tesserati FIDAL ove non sia allegato anche il cedolino 

sostitutivo del tesserino FIDAL fornito dalle società sportive di appartenenza che attesti 

l'avvenuto tesseramento per l'anno 2021 o, in alternativa, la dichiarazione con firma in calce 

del presidente della regolarità del tesseramento dell'atleta su carta intestata della società. 

Non è possibile partecipare con il solo certificato medico sportivo o altre forme di 

autodichiarazioni. 

La partecipazione alle corse non competitive è aperta a tutti. 

Ogni partecipante agli eventi dovrà compilare una autodichiarazione attestante l’assenza di 

misure di quarantena nei propri confronti e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19. Tale documento dovrà essere consegnato al momento della iscrizione 

all’organizzatore che lo conserverà secondo i termini previsti dalle vigenti leggi.  



 

Norme di Cautela sanitaria 

La manifestazione rispetterà le norme specifiche del protocollo Fidal in vigore al momento 

dello svolgimento della gara ad integrazione di quanto già previsto dal DPCM di riferimento. 
Gli organizzatori predisporranno una appendice del presente regolamento con le specifiche 

norme organizzativo sanitarie da applicarsi, consultabile pochi giorni prima della gara sul 

sito www.ecorunvarese.it 

 
Servizio di cronometraggio 

Per la Corsa Competitiva sarà effettuato servizio di cronometraggio elettronico da OTC Srl 

(Official Timer MySDAM) con tecnologia basata sull'utilizzo di “chip”. Eventuali reclami 

dovranno essere presentati per iscritto al giudice d'appello entro 30 minuti dalla 

pubblicazione delle classifiche accompagnati dalla tassa di Euro 100,00 che saranno 

restituite in caso di accoglimento del reclamo stesso.  

 

Segnaletica sul percorso  

Per la gara podistica la segnalazione sarà indicata in modo visibile con apposita 

cartellonistica. 
 

Assicurazione 

La manifestazione è coperta da assicurazione RCT. 

 

Premiazioni 

Classifica assoluta: primi 3 classificati uomini e le prime 3 classificate donne  

Premi di categoria: 

• Primi 3 classificati UNDER 35 Uomini/Donne 

• Primi 3 classificati Classe Fino 40 anni Uomini/Donne 

• Primi 3 classificati Classe Fino 45 anni Uomini/Donne  

• Primi 3 classificati Classe Fino 50 anni Uomini/Donne 

• Primi 3 classificati Classe Fino 55 anni Uomini/Donne 

• Primi 3 classificati Classe Fino 60 anni Uomini/Donne 

• Primi 3 classificati Classe 65 ed oltre Uomini/Donne 

Saranno premiate le 3 società più numerose. 

 

Premio di Partecipazione 

A tutti i partecipanti: medaglia e pacco gara 

• Gara competitiva: fino a 300 partecipanti garantita t-shirt in tessuto tecnico-ecologico. 

• Gare non competitive: fino a 300 partecipanti garantita t-shirt in tessuto tecnico 

 

Note 

Con l'iscrizione alla "Ecorun Varese" il partecipante:  

• dichiara di conoscere tutti gli articoli del presente regolamento, in particolare quello che 

attiene l'obbligatorietà del rispetto delle norme sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva 

agonistica e delle norme di protocollo Fidal-anticovid vigenti alla data di effettuazione 

della gara  



• conferma, sotto la propria responsabilità, di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/68 

n. 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n. 127). Per quanto non 

contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al Regolamento tecnico-

organizzativo approvato dalla FIDAL.  

• esonera gli organizzatori e i loro collaboratori, tutti gli sponsor e qualsiasi altra persona 

o entità correlata all'evento, da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e/o 

cose se causati o se derivati. 

• autorizza gli enti coinvolti all'utilizzo di foto, video o qualsiasi altro materiale che lo 

riguardi registrato durante l'evento e, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, al trattamento dei dati 

personali (ex art. 13), dei dati sensibili (art. 4 lett. D e art. 26). Sarà possibile modificare 

o cancellare i propri dati in ogni momento. 

 

L'evento avrà luogo anche in caso di pioggia. Se, per circostanze straordinarie, fosse 

annullato, tutti i proventi delle quote di iscrizione saranno comunque destinati allo scopo 

della manifestazione. L'organizzazione si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni 

clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. 

Aspetti Logistici 

Partenza: Via Sacco, davanti ai Giardini Estensi di Varese  

Arrivo: Sport Village - Piazza Monte Grappa di Varese 

Per motivi di salute pubblica: 

• non è previsto il deposito borse 

• non è prevista la possibilità di docce 

 

Contatti: 

info@ecorunvarese.it 

Francesca Rinaldo               tel. 347-0872662 

Dott. Giuseppe Micalizzi    tel. 340-7889339 

Dott. Giancarmine J. Izzo    tel. 331-3619190   

Dott. Massimo Marcolli       tel. 349-8516302 
 


