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Coppa Città di Sesto San Giovanni

Wold Race Walklng Chaltenge
q' HPva - 2009

52à Coppa Masèhilè
30'Coppa Femr,ninile

07 masoio 2009 .

REGOIAMENTO
L'Amminlstrazione Comunale della Citta dl Sesto San Glovanni prcmuove e patroclna. La socletà GEAS Atletlca
in collaborazione con la socleta LIBERTAS organlzza - con I'approvazione della F.I.D.A.L. - per il 01 magglo
2009 la 524 edizlone COPPA CffTA DI SESTO Éeru gtOVnNrul, !àra internaztonale di marcia m'aschile su stratta
dl Km. 20 e la 30t edlzlone COPPA CmA' DI SESTO SAN GiOVANNI, gara intemazionale dl marcia femminile
su strada dl Km. 20, vallde come 4" prova del IAAF World Race Walking Challenge 2009
LE I$CRIZIONI grÌttuite, con le preclse generallta dell'atleta e della Socleta di appartenenza dovranno'
essere invlate presso il Comune di Sesto San Glovanni - Ufflclo Sportivo - vla Benedetto Croce No12
Tel. 02 24885285 Fax 02 24.82.521 e-mall sesto,walklng@sestosg.net - entro e non oltre le ore 22 del 29
aprile 2009.
Il fclmpo mesrrìmo sara calcolato sulla base di 1'45' per ogni Km. dl percomo o frazione di esso, da
aggiungere alternpo impiegato dal prlmo classiflcato.
Evèntuali reclami dovranno essere pne$Éntati verbalmente ln prlma istanza all'arbitro degll arrlvi, e in seconda
istanza per iscritto al Giudice AÉltro - entrt 30' dall'anlvo dell'ultimo classlficato nel tempo massimo - ed
accompagnati dalla tassa di € 100,00 restltulblll nel caso dl accoglimento tlegli stessi.
Per tutto quanto non prcvisto nel presente regolamento, valgono le dlsposizioni specifiche emanate dalla IMF e
dalla F.I.D.A.L. per le gare.
La SocleÉ GEAS Atletica declina ogni responsabilltà per quanto possa accadere prima, durante e dopo ta gara
ad atleti e terzi.
ctnf,iltscail.E
Alla gara maschile possono partecipare atleti della categorla Seniores, Promesse ed Juniores regolarmente
tesseratl per l'anno 2009 alla F.I.D.A.L. o ad altre Federazlonl estere, afriliate IAAF.
Il rltrovo dei concorrenti per la verifica delle tessere ed ll rftiro del numeri di gara, è flssato presso la segreteria
gara, sita nella palazzlna delCampo Gomunale DonlonidiAtletlca Leggera di via Nlno Bixio, il 01 maggio 2009
alle ore 15.00.
La partenza sara data alle ore 16.00 dalla plsta di atletlca leggera del Campo Comunale Dordoni di vla Nino
Blxio.
II percot;o su fondo stradale asfaltato, inizia con pertenza in plsta del Campo Comunale DORDONI di via Nino
Bixlo. Usciti dallo statlio si percorre un cirqlito cittadino dl lunghezza 2.000 mt.: via Fratelll Bandiera, Plazza IV
Novembre (Ronttò), viale Casiraghi, Vla Rovani, vla Damiano Chlesa, via Fratelll Bandiera. I concorrenti
dovrÈnno Percorrerlo 9 volte per un totale di km. 18. Alla fine dei 9 giri gli atleti dovranno, percorrendo via .
Fratelli Bandiera, lmmettersl In pista dove è posto il traguardo.
I concorrentl potranno usufruire di rlfornirhenti al compimento del 50 km del clrcuito e ad ognl passaggio
successivo,
Lo ptoclamazbna dcì pdml 6 classilieàU, qualora non vl siano redaml che ne ritardlno I'omologazione,
verra effiettuata all'lnterno delCampo Comunale Dordoni di atletlca leggera cllvla Nino Bixio.

La classifica per lo IMF-World Race Walklng Challenge verrà determlnata attribuendo 10 punti al vincitore, 9 al
secondo, I al teno e vaa scalarc fino ad arrlvare ad un punto per il 10o classlficato.

Al Vlncitore della gara verrà assegnata la 52" Coppa Città di Sesto San Giovanni.

PREIII IilDTVIDUALI

Le Medaglie d0ro, dîrgento e di Bncnzo ai primi trc classificati sono ofrerte dallîmministrazione Comunale di
Sesto San Glovanni.
Altri eventuali preml potranno ess€Fe messi a disposizione degli atleti in base allbrdlne di arrivo.
Elenco esatto dei preml sara comunicato prlma della partenza della gara.
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Coppa Citta di Sesto San Giovanni
52o Coppa Maschile

304 Coppa Femminile

01 maggio 2009

OATf,T'EtrMHll.E
Alla gara femminile possono partecipare atlete tlella categoria Senlores, Promesse e Junlores ed atlete invitate
regolarmente tesserate per I'anno 2009 alla F.I.D.A.L. o aó aftre Federaiionl esteie, amtiut" nnr.
Il rltrovo delle conconenti per la verlflca delle tessere ed il ritíro del numerl 

'Oi 
gar6, è nssato presso la

segreteria gara, sita nella palazzlna del Campo Comunale DORDONI dl Atletica l€ggera dì vla Ntno Bixio, it 01
maggio ?009 alle ore 9.O0.
La pattenza sarà data alle ore 10.00 dalla plsta dl atletica leggera delCampo Comunale Dordoni,
Il percorco su fondo stradale asfaltato, irilzla con partenza-ii plsta del Cimpo Comunale DORDONI rll via Nino
Bixlo' Usciti dallo stadlo si percore un clrculto clttadino di lunjhezza 2000 mt.: via Fratelll Bandlera, Fiazza IV
Novembre (Rondò), viale Casiraghl, Vla Rovani, via Damlani Chiesa, via Fratelll Bandiera. Le conconentl
dovranno percorrerlo 9 volte per un totale di km. 18. Alla fine Aei 9 jiri le agete dovrenno, percorrendo vlà.
Fmtelll Bandiera, immettersi in pista dove è posto iltraguardo.
Le concorrenti potranno usufruirc di rifornlmenti al cómpimento del 5a km del circuito e ad ogni passaggio
successivo.
La proclamazlone dàlle Nme 6 d*túfreafu, qualora non vi siano reclaml che ne ritardino I'omologazione,
verrà effettuata all'interno del Campo Comunale'OórOonl di atletica teggera dl via Nino Bixio.

I'a classlfice per lo IMF-World Race Walking Challenge verà determinata attribuendo 10 pung alla vlncltrtce, g
alle seconda, I al terza e via scalatt flno ad órrivarc ad un punto per la 10ù claisificata.

Alla vincltrlce della gara vena assegnata la 30r coppa clfta disesto san Giovannl.

PRETIII IilDTVIDUAII
Dalla 1o alla 20E classificata

Le Medaglle d0ro, dîrgento e dl Bronzo alle prime trc classificate sono ofrefte dallAmministrazione Comunale
dl Sesto San Giovannl.
Altri eventuall premi potranno essere messl a tlisposizione delle aflete in base allbrdine di anlvo.
Elenco esatto dei prcmi sarà comunicato prlma deila partenza della gara.
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52 esima Coppa Città di Sesto San Giovanni 
Sesto San Giovanni, ITA 
1 May 
www.sestowalks.it 
 
Events Programme    20km Men 

20km Women 
 
Meeting Organiser    Roberto Vanzillotta 

roberto.vanzillotta@alice.it 
Tel.:    + 39 02 24300283 
Mobile:   + 39 347 3821064 
Fax:    + 39 02 26261031 

 
Press Chief      Monica Morandi 

morandi.monica@sestowalks.it 
Tel.:    + 39 02 24300283 
Fax:    + 39 02 26261031 

 
IAAF Delegate      Pierce O’Callaghan, IRL 
 
Headquarters Hotel    Hotel St. John 

Via Bruno Buozzi, 97 
20099, Sesto S. Giovanni (MI), Italy 
www.hotelstjohn.it 
info@hotelstjohn.it 
Tel.:    + 39 02 2405641 
Fax:    + 39 02 22470777 

 
Airports      Milan: Malpensa (MXP) & Linate (LIN) 

Bergamo: Orio al Serio (BGY) 
 
2008 Results      20km Men    1. Jefferson Pérez, ECU 
              2. Ivano Brugnetti, ITA 
              3. Erik Tysse, NOR 
 
        20km Women    1. Kjersti Plätzer, NOR 
              2. Athanasía Tsoumeléka, GRE 
              3. Claudia Stef, ROU 
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Course Map 
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