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L’EVENTO
MMRF _ TROFEO SEMPIONE
Storico evento «milanese» giunto alla sua 32° edizione, è di fatto la «prima
gara» che aprirà la stagione delle corse «milanesi»
Nel 2022 si avvarrà della collaborazione di una delle società sportive più
importanti del territorio milanese, i Road Runners club Milano che vantano
più di 700 associati.
Il «Trofeo Sempione» sarà di fatto «l’apripista» del Tour «Milano Monza Run
Free» 2022 , prima tappa delle 3 contemplate nel progetto 2022 e che ha visto
i suoi esordi nel 2021
Nel Trofeo Sempione sono contemplate tre differenti competizioni:
- GARA COMPETITIVA FIDAL da 10 km su percorso bianco e non, nel Parco,
su 2 giri da 5 km cad
- CORSA NON COMPETITIVA ASI da 10 km su percorso bianco e non, nel
Parco, su 2 giri da 5 km cad
- CORSA NON COMPETITIVA ASI da 5 KM su un percorso bianco e non, nel
Parco, in un unico giro
Ed inoltre, per gli atleti in “erba”
EDIZIONE BIMBI IN PISTA – il sabato pomeriggio sulla pista dell’Arena
L’evento si svolgerà nel Parco Sempione con partenza ed arrivo all’interno
all’Arena Civica, punto di ritrovo per i servizi dedicati agli atleti (segreteria,
consegna chip e pettorale, bagni e spogliatoi, etc..) nonché vetrina per i
partners che supporteranno l’evento
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LOCATION
IL PARCO SEMPIONE
Sorto sull’ex piazza d’armi alle spalle del Castello Sforzesco, il Parco Sempione
venne progettato in stile inglese dell’architetto Emilio Alemagna alla fine
dell’Ottocento ed occupa un’area di 386.000 mq
Sede centrale del “tempo libero” dei milanesi, il parco ha ospitato
eventi di grande rilievo come le Esposizioni Riunite nel 1894,
l’Esposizione Internazionale del 1906 che ha lasciato il bellissimo
edificio liberty dell’Acquario Civico e, da quando nel 1933 è stato
costruito il Palazzo dell’Arte, meglio conosciuto come La
Triennale, è stato anche lo scenario delle Esposizioni Triennali
d’arte contemporanea.
La Torre Branca, L’arco della Pace, il Castello sforzesco con i suoi
cortili e musei, sono i luoghi più frequentati e conosciuti
all’interno di “quest’area verde” d’immenso valore storico ed
artistico.
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COME ARRIVARE
IN METROPOLITANA
Per raggiungere Parco Sempione
 MM – Linea 2 (verde) – Fermata LANZA
 MM – Linea 1 (rossa) e 2 (verde) – Fermata CADORNA
ENTRAMBE LE FERMATE distano circa 200 Mt da uno degli ingressi del Parco
IN TRENO
 La stazione ferroviaria più vicina è MILANO CADORNA
Il parco Sempione dista circa 200 mt
 Da MILANO PORTA GARIBALDI o MILANO CENTRALE, prendere la
Linea 2 (verde) direzione Abbiategrasso/Assago Forum e scendere a
Cadorna o Lanza
 Da MILANO PORTA GENOVA, prendere la Linea 2 (verde) direzione
Gessate/Cologno e scendere a Cadorna o Lanza
BUS
 Linee: 1 – 3 – 4 – 12 – 14 – 20 – 27 – 30
TRAM
 Linee: 43 – 57 – 60 – 61 – 70 - 94
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L’ORGANIZZAZIONE
ROAD RUNNERS CLUB MILANO
Road Runners Club è una delle ASD storiche della città
di Milano. Nasciamo infatti 50 anni fa dall’idea del nostro
ancora attuale presidente Isolano Motta e dell’amico
Sisti che gestiva il negozio di scarpe running proprio
davanti a dove nascerà la sede del Club in Via Canonica
23 a Milano
Lo statuto della nostra società prevede di essere una ASD senza scopo di
lucro mentre lo scopo principale è quello di far muovere le persone in un
clima di amicizia con il giusto pizzico di competitività. All’attivo vantiamo
circa 700 soci di cui 450 tesserati Fidal.
Siamo strutturati per sezioni e nello specifico quelle interessate dalla
gara sono il Settore Strada e il Settore Non Competitive.
RIFERIMENTI: www.rrcm.it - trofeosempione@rrcm.it
SPORTITUDE
Siamo una Azienda che opera da 20 anni nel mondo dello
Sport, organizzando Eventi Sportivi di alto livello in Italia.
Con il tempo ci siamo specializzati nel mondo del Running, organizzando e
collaborando con i principali Eventi di corsa.
Realizziamo Manifestazioni su misura insieme ad Aziende, Enti Sportivi,
Amministrazioni, che intendono utilizzare gli “Eventi” come strumento di
comunicazione per raggiungere i propri obiettivi nei confronti di Clienti,
Cittadini, Sportivi. Lavorando su tutto il territorio Nazionale, abbiamo
maturato un Know-how ed un network di relazioni che ci consente di
affermarci come riferimento organizzativo. Il nostro punto di forza è la
capacità di affrontare direttamente ogni aspetto della Manifestazione, dal
commerciale al tecnico, dal giuridico e amministrativo a quello della
sicurezza e sanità. Questa peculiarità ci consente di creare e plasmare
l’Evento secondo le esigenze del Cliente, rispettando i massimi canoni di
qualità organizzativa e apprezzamento da parte dell’utente finale.
RIFERIMENTI: www.sportitude.it - info@sportitude.it
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VILLAGGIO EVENTO
PROGRAMMA GARE
VILLAGGIO GARA
Collocato all’interno dell’ARENA CIVICA di MILANO
ORARI ED ATTIVITA’
- SABATO 12 Marzo – Dalle 14,30 alle 18,30
Apertura Villaggio
Possibilità d’iscriversi nelle 3 distanze
Ritiro Chip, Pettorali, Maglia e sacca gara
Edizione “BIMBI IN PISTA (sulla pista dell’Arena Civica)
SALOMON PARK EDITION: Prova Scarpe by SALOMON
Attività Promozionali degli Sponsor & Partner
- DOMENICA 13 Marzo
ORE 08,00 – APERTURA VILLAGGIO
ORE 09,30 – PARTENZA GARA 10 KM COMPETITIVA
ORE 10,00 – PARTENZA CORSA 10 KM NON COMPETITIVA
A seguire – PARTENZA CORSA 5KM NON COMPETITIVA
A FINE GARA / CORSE: Consegna Sacca ristoro finale
DALLE ORE 11,30 – PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA
SALUTI E RINGRAZIAMENTI / ARRIVEDERCI NEL 2023
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NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA 10 KM COMPETITIVA
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10 KM COMPETITIVA
GARA COMPETITIVA 10 km su percorso bianco e non
ISCRITTA nel calendario Nazionale Fidal
PERCORSO ubicato all’interno del Parco Sempione su 2
giri da 5 km Cad

8

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA 10 KM COMPETITIVA
9
POSSONO PARTECIPARE
1) Possono partecipare Atlete/i italiani e straniere tesserate/i per Società regolarmente affiliate
alla FIDAL per l’anno 2022 ed appartenenti alle categorie:
ALLIEVI /E – JUNIORES /F - PROMESSE - SENIORES – MASTER M/F
2) Possono partecipare Atlete/i Italiani e Stranieri tesserate/i per Società di Ente di
promozione Sportiva di pari età delle categorie FIDAL (DISCIPLINA Atletica Leggera) che hanno
sottoscritto la convenzione con la FIDAL, solo se in possesso di RUNCARD-EPS in corso di
validità (data di validità non scaduta). Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente
indicato Atletica Leggera e anno 2022.
N.B.: Dovranno presentare in originale il certificato medico di idoneità agonistica riportante la
dicitura “Atletica Leggera”, di cui sarà consegnata una copia agli organizzatori. Queste/i atlete/i
verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus
e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore.
3) Possono partecipare possessori di RUNCARD, possono partecipare cittadini italiani e
stranieri residenti in Italia limitatamente alle persone di età da 20 anni in poi (millesimo di
età 2002) in poi, non tesserati per una Società affiliata alla FIDAL né per una società straniera
di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per una Società affiliata (disciplina Atletica Leggera)
ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non
scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com)
4) Possono partecipare atlete/i stranieri tesserati per Società straniere di Atletica Leggera
affiliata alla WA Per gli atleti comunitari ci vuole l’autorizzazione della propria federazione o
società; gli atleti extracomunitari oltre all’autorizzazione della propria Federazione dovranno
esibire anche il permesso di soggiorno o visto d’ingresso.
5) Possono partecipare i possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all’estero. Possono
partecipare cittadini italiani e Stranieri limitatamente da 20 anni in poi (millesimo di età 2002
in poi, non tesserati per una società affiliata alla FIDAL né per una società affiliata (disciplina
atletica leggera) ad un ente di promozione sportiva convenzionata con la FIDAL in possesso di
RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL
(info@runcard.com).

NON POSSONO PARTECIPARE
 Atlete/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon) diverse dalla FIDAL o Atleti che non
hanno sottoscritto la tessera RUNCARD
 Atlete/i tesserate/i per Società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma non
convenzionati con la FIDAL, che non abbiano sottoscritto la RUNCARD.
 Atleti con Certificati Medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo,
marcia, maratona, triathlon, mezza maratona etc.
 Atleti con Certificati Medici di idoneità agonistica per altri Sport, diversi da Atletica Leggera.
 Atleti tesserati C.I.P a causa di numerosi ostacoli e barriere naturali presenti lungo il percorso

Regolamento completo: www.sportitude.it

9

COME ISCRIVERSI
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ISCRIZIONI 10 KM COMPETITIVA
ISCRIZIONI ON LINE: APERTE DAL 29 DICEMBRE 2021 sino al 10 MARZO 2022
 LINK ISCRIZIONI: www.sportitude.it / ISCRIVITI - https://api.endu.net/r/i/69506
 QUOTA ISCRIZIONE: Euro 16,00 (sedici/00) – senza variazioni di quota dall’apertura
(29/12) sino alla chiusura (10/03/22)
 MODALITA’ DI PAGAMENTO: Carta di Credito / Pay Pall
 NUMERO MASSIMO ISCRIZIONI: N° 1000 Atleti
ISCRIZIONI IN FIELD: (salvo raggiungimento del N° massimo di partecipanti previsto)
SABATO 12 MARZO – ARENA DI MILANO (Villaggio gara) – Dalle 14,30 alle 18,30
DOMENICA 13 MARZO – ARENA DI MILANO (Villaggio gara) – Dalle 07,30 alle 09,00
 QUOTA ISCRIZIONE: Euro 18,00 (diciotto /00)
 MODALITA’ DI PAGAMENTO: In Contanti
ISCRIZIONI DI GRUPPO / SOCIETA’ SPORTIVE
I gruppi o le società sportive interessate alle convenzioni, possono contattare la Resp. Barbara
via mail: barbara@aecsas.net, dal 10/01/2022 al 28/02/2022
LA QUOTA ISCRIZIONE COMPRENDE
1. Sacca gara e maglia tecnica
2. Pettorale di Gara
3. Rilevamento cronometrico con chip
4. Piano Sanitario
5. Deposito borse
6. Bagni Chimici
7. Ristoro finale (sacca ristoro)
8. Assicurazione
9. Sevizio di sicurezza con norme Anticovid
MANCATO SVOLGIMENTO : Qualora la gara venga annullata e/o, comunque non svolta per
cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca
dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla
avrà a che pretendere da A.S.D Road Runners Club Milano o da altri co-organizzatori, neppure
a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende, valendo la sottoscrizione
della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno
e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale
pregiudizio patrimoniale subito e subendo.
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CORSE DA 10 e 5 KM NON COMPETITIVE
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10 e 5 KM NON COMPETITIVE
CORSE DA 10 & 5 km NON COMPETITIVE su percorso bianco
e non
PERCORSO 10 KM N.C - ubicato all’interno del Parco
Sempione su 2 giri da 5 km
PERCORSO 5 KM N.C - ubicato all’interno del Parco
Sempione su un unico giro
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NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE 5/10 KM NON COMPETITIVE
12

POSSONO PARTECIPARE
La partecipazione alla gara da 5 KM e da 10 km non competitiva è aperta a tutti coloro che alla
data del 13 Marzo 2022 avranno compiuto i 16 anni. L’iscrizione alla gara implica la tacita
dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non
agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, pertanto, esonera gli
organizzatori dal richiedere tale certificato medico. Non sono ammesse biciclette né qualsiasi
altro mezzo di trasporto. Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità
circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia
civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione
alla corsa.

COME ISCRIVERSI ALLA 5/10 KM NON COMPETITIVA
ISCRIZIONI ON LINE: APERTE DAL 29 DICEMBRE 2021 sino al 10 MARZO 2022
 LINK ISCRIZIONI: www.sportitude.it / ISCRIVITI - https://api.endu.net/r/i/69506
 QUOTA ISCRIZIONE: Euro 10,00 (dieci/00) – senza variazioni di quota dall’apertura (29/12)
sino alla chiusura (10/03/22)
 MODALITA’ DI PAGAMENTO: Carta di Credito / Pay Pall
 NUMERO MASSIMO ISCRIZIONI: N° 1000 Atleti
ISCRIZIONI IN FIELD: (salvo raggiungimento del N° massimo di partecipanti previsto)
SABATO 12 MARZO – ARENA DI MILANO (Villaggio gara) – Dalle 14,30 alle 18,30
DOMENICA 13 MARZO – ARENA DI MILANO (Villaggio gara) – Dalle 07,30 alle 09,30
 QUOTA ISCRIZIONE: Euro 12,00 (dodici/00)
 MODALITA’ DI PAGAMENTO: In Contanti
ISCRIZIONI DI GRUPPO / SOCIETA’ SPORTIVE
I gruppi o le società sportive interessate alle convenzioni, possono contattare la Resp. Barbara via
mail: barbara@aecsas.net, dal 10/01/2022 al 28/02/2022
LA QUOTA ISCRIZIONE COMPRENDE
A. Sacca gara / pettorale di gara /e maglia tecnica
B. Rilevamento cronometrico con chip / Piano Sanitario / Deposito borse
C. Bagni Chimici / Ristoro finale (sacca ristoro)
D. Assicurazione /Sevizio di sicurezza con norme Anticovid
MANCATO SVOLGIMENTO: stesse condizioni indicate nella pagina relativa alla 10 Km competitiva
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AREA SERVIZI E RITIRO PETTORALI
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SERVIZI E RITIRO PETTORALI PER TUTTE LE GARE IN PROGRAMMA
VILLAGGIO GARA – INTERNO ALL’ARENA DI MILANO
10 KM COMPETITIVA
SABATO 12 MARZO – ARENA DI MILANO (Villaggio gara) – Dalle 14,30 alle 18,30
DOMENICA 13 MARZO – ARENA DI MILANO (Villaggio gara) – Dalle 07,30 alle 09,00

5 e 10 KM NON COMPETITIVA
SABATO 12 MARZO – ARENA DI MILANO (Villaggio gara) – Dalle 14,30 alle 18,30
DOMENICA 13 MARZO – ARENA DI MILANO (Villaggio gara) – Dalle 07,30 alle 09,30

ATTENZIONE: SARA’ POSSIBILE RITIRARE I PETTORALI DI GARA CON UNA DELEGA
E CON LE COPIE DEI RISPETTIVI DOCUMENTI D’IDENTITA’
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CONTATTI

ROAD RUNNERS CLUB MILANO
www.rrcm.it - trofeosempione@rrcm.it

www.sportitude.it - info@sportitude.it
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