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CROSS COUNTRY INTERNAZIONALE 90^ CINQUE MULINI 
Regolamento ufficiale 

Cross Internazionale Senior  Master Maschile e Femminile 

L’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 A.S.D., affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) 

organizza la Cinque Mulini  WORLD ATHLETIC CROSS COUNTRY TOUR GOLD Internazionale di Km 4.200 circa 

per la categoria MF (tutte le categorie), km 4,200 per le categorie MM50 e oltre e di km. 6,200 circa per le 
categorie MM30/40/45 . La gara si disputerà in qualsiasi condizione meteorologica a San Vittore Olona, 

domenica 30 Gennaio 2022 in occasione della manifestazione 90^ CINQUE MULINI WORLD ATHLETIC CROSS 
COUNTRY TOUR GOLD Internazionale, presso l’area “Vallo-Mulino Meraviglia” in via XXIV Maggio. 
Alla manifestazione possono partecipare: 

• Atleti italiani e stranieri regolarmente tesserati per società affiliate alla FIDAL e RUNCARD  per l’anno  
2022 per la categoria Senior Master Femminile e Maschile 

• Atleti stranieri tesserati per società di nazioni affiliate alla WORLD ATHLETIC per l’anno  2022 nel 

rispetto di quanto previsto dalle normative WORLD ATHLETIC e in possesso di autorizzazione per 
gareggiare all’estero rilasciato dalla propria federazione. Gli atleti extracomunitari oltre 

all’autorizzazione della propria federazione devono presentare il permesso di soggiorno o visto 

d’ingresso. 

• N.B. Gli atleti tesserati per una federazione straniera affiliata alla WORLD ATHLETIC che non vengono 
iscritti dalla propria Federazione o Club o Assistente, devono sottoscrivere un’autocertificazione che 

ne attesti il tesseramento. 
 

APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si aprono il il 28 Dicembre 2021  e si chiuderanno il 27 Gennaio 2022  

La quota di iscrizione è fissata in € 12 € con maglia tecnica (10 € in accoppiata all’iscrizione alla 

65 edizione Cross del Campaccio) 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Via Internet: seguendo l’apposita procedura sul sito www.enternow.it (o dal link sul sito 

www.cinquemulini.org) con pagamento tramite carta di credito. NON sono ammessi altri metodi di iscrizione 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato con Carta di credito tramite www.enternow.it 

 

TEMPO MASSIMO 
Il tempo massimo sarà di 1 minuto per ogni chilometro di percorso rispetto al tempo del primo atleta 
classificato. 

 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA ISCRIZIONE 
Pettorale di gara 

Assicurazione RCT 

Servizio di sicurezza (piano) 
Assistenza medica 

Programma e materiale informativo 
Medaglia 
Servizio di cronometraggio 

http://www.cinquemulini.org/
mailto:info@cinquemulini.org
mailto:pec.ussvo1906asd@arubapec.it
http://www.enternow.it/
http://www.enternow.it/
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Chip 

 

VERIFICA TESSERAMENTO E CONTROLLO IDENTITA’ 
Il G.G.G. può effettuare il controllo dell’atleta secondo quanto previsto dal regolamento FIDAL. Qualora, 

dorante il controllo, un atleta risulta sprovvisto della tessera federale o ricevuta di tesseramento on-line o 

documento d’identità, andrà completata da parte della società di appartenenza dell’atleta una dichiarazione di 
avvenuto tesseramento. 

 
RIMBORSO QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione NON sono in NESSUN caso rimborsabili. 

 
RITIRO PETTORALI 
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e non è cedibile ad alcuno e per 
nessun motivo. 

Il pettorale di gara potrà essere ritirato esclusivamente il giorno 30 Gennaio 2022 dalle ore 7.45 fino a 30 
MINUTI prima della partenza presso la segreteria sul campo gara. Il pettorale di gara cui è applicato il chip, che 

per NESSUN MOTIVO DOVRA’ ESSERE MANOMESSO, dovrà essere applicato con le apposite spille in maniera 

ben visibile, PENA LA SQUALIFICA 

Per la finalità di gestione degli assembramenti in funzione del protocollo FIDAL, gli orari di ritiro pettorali sono da 
ritenersi TASSATIVI. Il pettorale di gara dovrà essere ritirato dalla persona interessata. Non verranno 

consegnati pettorali con delega. 
N.B. SOLO GLI ATLETI PARTECIPANTI ALLA GARA SONO AMMESSI AL PERCORSO.  

GLI STESSI  DOVRANNO PRESENTARSI AI VARCHI DI INGRESSO DELLA ZONA GARA  
1. Muniti di green pass valido il giorno della gara (certificato di avvenuta vaccinazione) 
2. Autocertificazione 
3. Gli atleti dovranno mantenere distanza di sicurezza interpersonale 
4. Evitare assembramenti  
5. Indossare la mascherina e igienizzare le mani durante le procedure di ritiro pettorali e pre gara 
6. Indossare la mascherina protettiva nella griglia di partenza e tenerla indossata per i primi 500 

metri 
7. Altre prescrizioni, anche operative, se necessario, verranno comunicate di volta in volta in 

base alle modifiche della situazione pandemica 
8. Ai varchi di ingresso verra’ inoltre misurata la temperatura che dovra’ essere inferiore a 37,5°. 
9. In caso di inadempienza alle suddette normative, l’atleta non sara’ ammesso al campo gara 

 

 

 

Per ritirare il pettorale l’atleta dovrà consegnare dichiarazione contenente marca-modello-misura delle 
scarpe che utilizzerà in competizione, conformemente al Regolamento Tecnico Internazionale (RT 5). 
Alla data di approvazione del presente regolamento tutti i modelli di scarpe chiodate in commercio 
sono consentiti, non sono consentite tutte le scarpe da corsa con spessore superiore ai 25 mm. 

  
Le posizioni di partenza verranno stabilite dall’arrivo dell’atleta stesso sulla griglia.  

 

RESTITUZIONE CHIP 
Il chip allegato al pettorale NON dovrà essere RESO al termine della gara in quanto trattasi di chip monouso. 

 

http://www.cinquemulini.org/
mailto:info@cinquemulini.org
mailto:pec.ussvo1906asd@arubapec.it


Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

20028 San Vittore Olona (MI) – Piazza Italia, 16 – Tel. e Fax: +39-0331.517.108 

Sito: www.cinquemulini.org - mail: info@cinquemulini.org - PEC: pec.ussvo1906asd@arubapec.it 

CROSS COUNTRY INTERNAZIONALE “CINQUE MULINI” 
IAAF WORLD CROSS COUNTRY PERMIT MEETINGS 

 

 

ORARIO GARA 
La partenza della Cinque Mulini Senior Master Maschile mm50 è prevista per le ore 9.00 , alle ore 

9.40 la categoria MM35/40/45 e alle ore10.30 la categoria MF con ritrovo nell’area partenti. 

L’orario potrà essere modificato secondo le esigenze organizzative e televisive. 

 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
La classifica finale sarà disponibile SOLO sul sito www.cinquemulini.org e www.tds.sport. 

Il tempo dell’atleta sarà rilevato con la modalità GUN TIME (allo sparo). 

 

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi tre atleti arrivati della classifica generale per categoria. 
 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche della categoria 
interessata. Prima istanza – verbalmente al giudice di arrivo 

Seconda istanza per iscritto alla giuria d’appello accompagnato dalla tassa di 100.00 € restituibili in caso di 

accoglimento dello stesso 

 

RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione alla gara il partecipante (o genitore che ha la potestà sul minore) dichiara di avere letto e di 

conoscere il presente regolamento e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezioni e riserve. Il 

partecipante dà atto con l’iscrizione di conoscere che la partecipazione alla corsa può comportare rischi per 
l’incolumità personale, dipendenti dalla particolarità di questa pratica sportiva e dai luoghi ove la stessa si 

svolge, dei quali l’atleta ha l’obbligo di prendere preventiva cognizione. Con l’iscrizione e la partecipazione alla 
corsa, l’atleta (o genitore che ha la potestà sul minore) esonera l’Unione Sportiva San vittore Olona 1906 ASD, i 

suoi rappresentanti, organizzatori, incaricati, collaboratori, i GGG e FIDAL da ogni qualsivoglia responsabilità 

civile e penale a proposito di lesioni e/o danni di qualsiasi natura che dovesse riportare prima, durante e dopo 
la partecipazione alla manifestazione. 

 

PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche, prima 

dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione dell’informativa in materia di tutela della riservatezza dei dati 

personali, disponibile sul sito internet www.cinquemulini.org. Informativa che con l’iscrizione alla corsa 
l’interessato dichiara di conoscere. Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione l’interessato è tenuto ad esprimere 

il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 ASD, 
nei modi indicati nell’informativa. 

 

DIRITTO D’IMMAGINE 
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, il partecipante (o il genitore che ha la potestà sul minore) sin 
d’ora autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la 

propria persona, fisse e/o in movimento, prese in occasione della partecipazione alla gara. L’autorizzazione 
all’utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in 

tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non 

limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. Gli organizzatori potranno cedere 
a terzi, propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione delle immagini acquisite. 

 
AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 

che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal presente 

http://www.cinquemulini.org/
mailto:info@cinquemulini.org
mailto:pec.ussvo1906asd@arubapec.it
http://www.cinquemulini.org/
http://www.tds.sport/
http://www.cinquemulini.org/
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regolamento, valgono le norme tecnico statutario della FIDAL. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sul sito internet www.cinquemulini.org inoltre la documentazione contenente le informazioni 

essenziali per prendere parte alla gara, sarà consegnata al Comitato Organizzatore assieme ai pettorali 

 

L’ORGANIZZAZIONE HA COME PRIORITA’ LA SALUTE DI TUTTI I PRESENTI ALL’EVENTO QUINDI 

CHIEDE A TUTTI DI RISPETTARE I PROTOCOLLI COVID PREVISTI DALLA FIDAL TRA CUI 

INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA PRIMA E DOPO LA GARA ED EVITARE QUANTO PIU’ 

POSSIBILE GLI ASSEMBRAMENTI. 

 
DEPOSITO BORSE/SPOGLIATOI/DOCCE 
Non sono disponibili deposito borse, docce e spogliatoi 

 

RISTORO 
Non e’ previsto ristoro 

 
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 
Il diploma di partecipazione sarà scaricabile gratuitamente dal sito www.tds.sport 

 

 
San Vittore Olona, 27 Dicembre 2021  Il Presidente 

Giuseppe Gallo Stampino 

 

http://www.cinquemulini.org/
mailto:info@cinquemulini.org
mailto:pec.ussvo1906asd@arubapec.it
http://www.cinquemulini.org/
http://www.tds-live.com/



