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L’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD in occasione della 
manifestazione 91^ Cinque Mulini Cross Country World Athletics, organizza 
la 27^ Cinque Mulini Studentesca riservata agli studenti delle Scuole 
Secondarie di Primo e Secondo grado. 

La manifestazione avrà luogo con ogni condizione meteorologica presso 
zona vallo San Vittore Olona, sabato 14 gennaio 2023. 

Ogni istituto potrà partecipare con una rappresentativa formata da un 

numero massimo di 15 (quindici) atleti per GARA per ciascuna gara in 

programma. 

Il comitato organizzatore chiede ad ogni partecipante il certificato medico 
per attività anche non agonistica. L’iscrizione dell’Istituto alla manifestazione 
sottintende che ogni scuola sia in possesso di tale certificato o ne 
autocertifica l’esistenza. 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre Venerdì 23 

dicembre 2022 unicamente a mezzo mail all’indirizzo 

studentesca@cinquemulini.org 
La partecipazione alla manifestazione è gratuita. 

 
I ragazzi gareggeranno suddivisi per classe frequentata e NON per anno 
di nascita. 

 
Il ritiro pettorali è previsto per il giorno 14 gennaio 2023 a partire dalle ore 
8.00 presso la segreteria sul campo. 

Ad ogni responsabile verrà distribuita una busta contenente i pettorali 
abbinati ai ragazzi con elenco iscritti dell’istituto. Per un corretto 
svolgimento della manifestazione e per non dover incorrere in eventuali 
squalifiche si raccomanda massima attenzione nella distribuzione dei 
pettorali. 
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Per ragioni assicurative i pettorali non potranno essere scambiati 

senza previa autorizzazione della segreteria della manifestazione. 

Contestualmente dovranno essere confermate le iscrizioni e comunicate 

eventuali sostituzioni o nuove iscrizioni. 

I pettorali dovranno essere applicati con le spille in dotazione sul petto di 
ogni atleta (NO SCHIENA – NO COSCIA). 

 
SI RACCOMANDA DI FARE RISPETTARE QUESTE SEMPLICI REGOLE AI RAGAZZI. 

 
I partecipanti dovranno mettersi a disposizione dei responsabili sulla linea di 
partenza almeno 10 minuti prima dell’orario stabilito per la propria gara. 

 
La segreteria sarà a disposizione degli insegnanti per ogni istanza riferita 
alla manifestazione. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti 
dall’esposizione delle classifiche ed essere sottoscritti dal responsabile 
dell’Istituto. 

 
Accesso al Campo 
Il percorso di gara sarà sorvegliato da personale addetto. Gli atleti 
potranno accedere al campo di gara esclusivamente attraverso l’ingresso 
a loro riservato, ed usciranno attraverso la porta predisposta all’arrivo. 

 

Saranno presenti medico e ambulanza. 

 

Abbigliamento 
Gli atleti dovranno indossare, ove prevista, la maglia dell'Istituto 

Scolastico o comunque, un abbigliamento consono alla pratica sportiva. 

 

Classifiche 
Verrà attribuito a ciascun partecipante un punteggio corrispondente alla 

classifica individuale come segue: 

1° classificato 100 punti 

2° classificato 90 punti 

3° classificato 80 punti 

4° classificato 75 punti 

5° classificato 70 punti 

6° classificato 65 punti 

7° classificato 60 punti 

8° classificato 55 punti 

9° classificato 50 punti 

10° classificato 45 punti 



Dall’11 classificato al 50 verrà assegnato 1 punto 
 

Risulterà vincitore l’istituto che otterrà il maggior punteggio sommando le 

classifiche individuali 

 

Premiazioni 
Verranno premiati i primi 6 (sei) atleti di ogni singola gara. 

Verranno premiati tutti gli istituti scolastici in base alle classifiche ottenute. 

 

Cinque Mulini degli insegnanti 
Si indice, inoltre la 6^Cinque Mulini degli Insegnanti. 

 
 
 
 

Contatti 

Per ogni informazione e/o chiarimento 

Graziella 3335230651 

Mail: studentesca@cinquemulini.org 
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