
Carvico StreetRunning Contest 2018 
 

Come proposto durante l’Assemblea Sociale del 15/02/2018, allo scopo di promuovere e valorizzare la 
corsa e tutte le sue discipline, per la stagione agonistica 2018 la Carvico Skyrunning asd istituisce un mini 
campionato sociale dedicato agli atleti che si cimentano o vogliono cimentarsi anche con la corsa su strada. 

A tal fine, viene istituito un Comitato Corsa su Strada, composto da Andrea Besana 
(besana.andrea.ab@gmail.com) e Massimo Berera (massimo.berera@gmail.com), responsabile per 
l'organizzazione e lo svolgimento del mini campionato. 

Il campionato si compone di una "gara secca" sulla distanza della Mezza Maratona che assengerà il titolo di 
"Campione e Campionessa Assoluto di Corsa su Strada 2018 Carvico Skyrunning" al primo atleta uomo e la 
prima atleta donna che giungeranno al traguardo della gara indossando I colori sociali della Carvico 
Skyrunning. 

La gara individuata dal Comitato Corsa su Strada per l’assegnazione del suddetto titolo è la “Maratonina 
d’Autunno” che si disputerà a Lecco il 04/11/2018. 

Come per tutte le mezze maratone certificate FIDAL potranno partecipare tutti gli atleti in regola col 
tesseramento FIDAL o i tesserati UISP in possesso della “RunCard” per l’anno 2018. 

 

-------------------------------------------------------------- 

 

Il Comitato Corsa su Strada invita inoltre ogni atleta a comunicare al Comitato stesso il proprio riscontro 
cronometrico ottenuto durante l’anno 2018 in gare sulla distanza dei 10.000m, Mezza Maratona o 
Maratona (gare certificate FIDAL o IAAF se internazionali): i migliori risultati sportivi, suddivisi per categoria 
FIDAL, verranno riconosciuti e premiati al termine dell’anno coi i titoli di “Personal Season Carvico 
Streetrunning”. 

Il periodo di validità delle gare per l’inserimento nella graduatoria di categoria decorre dal 01/01/2018 al 
girono precedente lo svolgimento della Cena Sociale di fine anno (indicativamente metà Dicembre 2018). 

Sia per la “gara secca” sia per il concorso “Personal Season Carvico Streetrunning” saranno considerati 
validi solamente tempi ottenuti da atleti iscritti, alla voce società di appartenenza, con la dicitura  “Carvico 
Skyrunning ASD” oppure “RunCard” nel caso in cui l’atleta non sia tesserato FIDAL. 

 

Si ricorda a tutti l’impegno ed il dovere di partecipare a tutte le manifestazioni indossando la maglia 
ufficiale della squadra! 

 

Grazie per la collaborazione, buone corse e buona strada a tutti! 

 

Andrea e Massimo 

 

 



 


