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ISCRIZIONI COMPETITIVA
Le iscrizioni si potranno effettuare fino alle ore 23:59 di mer-
coledì 7 settembre 2022 al costo di € 18, oppure il giorno della 
gara 11/09/2022 fino a 30 minuti prima della partenza al costo 
di € 25, fino al raggiungimento di 500 iscritti.
Aperta ad atleti Uisp, Fidal, Eps e Run Card.

COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni possono essere effettuate secondo le seguenti
modalità: 

A | on line sul sito www.irunning.it con pagamento anticipa-
to tramite carta di credito o bonifico bancario istantaneo a 
IT26B0306909606100000015950 intestatario UISP MONZA 
BRIANZA causale: La 20 del globo nome cognome.

B | La mattina della gara, fino a 30 minuti prima della partenza 
fino ad esaurimento pettorali, al costo di €25.

L’organizzatore si riserva il diritto di chiudere le iscrizioni prima 
dell’11/09/2022
Le iscrizioni per i gruppi dovranno essere effettuate via e-mail 
scrivendo a la20delglobo@proximaspa.it

COSTI ISCRIZIONE
€ 18 per iscrizioni e pagamenti avvenuti fino alle ore 23.59 di 
mercoledì 7 settembre 2022.



PREMIAZIONI COMPETITIVA

Le premiazioni ufficiali si terranno dalle ore 11.30 circa.

Attenzione: i premi non consegnati non saranno spediti a casa 
e non sarà data comunicazione ai vincitori, scritta o verbale, sul 
loro mancato ritiro.

Al termine della gara, durante la cerimonia, saranno premiati, 
con premi a scalare:

  i primi 3 uomini assoluti al traguardo

  le prime 3 donne assolute al traguardo

  II primi 3 atleti di ogni categoria
 (inclusi i primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti)

€ 25 per iscrizioni avvenute il giorno della gara 11/09/2022 fino 
a 30 minuti prima della partenza.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE ANDRÀ VERSATA AL MOMENTO 
DELL’ISCRIZIONE SUL SITO IRUNNING.IT
ATTENZIONE: IL SUO VALORE VIENE STABILITO IN BASE AL 
GIORNO IN CUI È STATA EFFETTUATA L’ISCRIZIONE. 



RITROVO
AREE PARTENZA
ORARIO PARTENZA
Per accedere all’area saranno applicati i protocolli Anti COVID 
in vigore al momento della gara. Il ritrovo è a partire dalle ore 
7.00 presso il Centro Commerciale Globo - Fronte ingresso 4. 
La partenza della gara è fissata per le 8.30.

SERVIZI IGIENICI, DOCCE E DEPOSITO 
BORSE
I WC saranno disponibili presso la Galleria del Centro Commer-
ciale Globo. Spogliatoi e docce non saranno disponibili. Sarà 
presente un servizio deposito borse in zona partenza/arrivo.

PACCO GARA E MEDAGLIA
Nel pacco gara è compreso: medaglia, ristoro e premio di par-
tecipazione.

SPECIALE SOCIETÀ
Alle società e ai gruppi che avranno ISCRIZIONI alla gara com-
petitiva superiori a 10 atleti sarà riconosciuto un pettorale in 
omaggio.



DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione a La 20 del Glo-
bo 2022, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’u-
tilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la 
propria persona e prese in occasione della sua partecipazione.

La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria imma-
gine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza 
limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni 
e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non li-
mitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su 
tutti i supporti.

L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner 
istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel 
presente accordo.

CATEGORIE PREMIATE
M/F 18/29 (1993/2004) - M/F 30/34 (1988/92)

M/F 35/39 (1983/87) - M/F 40/44 (1978/82) - M/F 45/49 (1973/77)

M/F 50/54 (1968/72) - M/F 55/59 (1963/67) - M/F 60/64 (1958/62)

M 65/69 (1953/57) - F 65/oltre (1957 e prec.) - M 70/74 (1948/52)

M 75/OLTRE (1947 E PREC.)



CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato da TDS - Time Data 
Service mediante chip attivo che consente di registrare anche il 
tempo effettivo conseguito.
Il chip è strettamente personale e non può essere affidato ad un 
altro atleta. Verranno registrati i tempi intermedi di ogni atleta 
in più punti del percorso a garanzia della corretta stesura delle 
classifiche.
Il chip non è monouso e andrà riconsegnato all’arrivo nel mo-
mento del ritiro del pacco ristoro.

RITIRO PETTORALI
Il pettorale sarà consegnato dietro presentazione di un docu-
mento di identità in corso di validità.

Il pettorale potrà essere ritirato presso Reception Gara - ingres-
so 4 - Galleria del Centro Commerciale Globo - sabato 10 set-
tembre 2022 dalle ore 14 alle ore 20, o domenica 11 settembre 
2022 dalle ore 7 alle ore 8.

Il ritiro potrà avvenire anche per delega scritta del delegante 
dietro presentazione di un documento di identità da parte del 
delegato.

Il pacco gara verrà ritirato insieme al pettorale di gara.



PERCORSO COMPETITIVA
Il percorso competitivo, interamente chiuso al traffico, si sno-
derà su un percorso di 20 km. I ristori sono previsti ogni 5 km. 
Sul percorso è interdetta la circolazione di biciclette e di mezzi 
non autorizzati al seguito della gara. Tutti gli incroci e le inter-
sezioni saranno presidiate da volontari di servizio autorizzati.

CONTATTI
Responsabile evento: Luigi Ascenzi 3316920400
Responsabile percorso e personale: Matteo Ripamonti 
349.1009798
Responsabile Cronometraggio: Vidmer Costi 348.2270087
Responsabile Uisp: Federico Ioppolo 349.8803242
Responsabile Iscrizioni: Chiara Bizziocchi328.7683239
Responsabile Premiazioni: Emilio Mori 333.4329839
Responsabile Foto: Stefano Morselli
Responsabile Diretta Social Live: Davide Ognibene 
349.3772633
Responsabile Allestimenti: Francesco Schenetti



QUOTA DI ISCRIZIONE
€5 che comprende assicurazione, ristoro, pacco gara tecnico, 
pettorale. Oppure €2.50 con prodotto in naturale.

RITROVO - AREE PARTENZA
ORARIO PARTENZA
Il ritrovo è a partire dalle ore 7.00 c/o l’ingresso 4 del Centro 
Globo. La partenza è fissata per le ore 08.45

SERVIZI IGIENICI E DEPOSITO BORSE
Sono previsti i servizi igienici e deposito borse.

ISCRIZIONI CAMMINATA LUDICO
MOTORIA
Le pre-iscrizioni si potranno effettuare sul portale
irunning.it previo pagamento anticipato di € 5 assicurando-
si così il gadget tecnico riservato ai primi 1000 iscritti: fascia 
scaldacollo. Il giorno della gara 11 settembre 2022, dalle 7.00 
alle 08.15 presso lo stand presente Fronte Ingresso 4.



PREMI SOCIETÀ
Sarà riconosciuto un premio di partecipazione alle prime 40 
società con almeno 10 iscritti.

RESPONSABILITÀ
Con la firma della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di cono-
scere ed accettare il regolamento de La 20 del Globo, pubbli-
cato sul sito www.centroglobo.it/la20delglobo e di aver com-
piuto i 18 anni alla data della manifestazione.

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, 
non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 
n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 
n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabi-
lità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui 
causati o a lui derivati. Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 - 
Tutela della privacy.

È consapevole del fatto che il partecipare a La 20 del Globo è 
potenzialmente un’attività a rischio. Dichiara di iscriversi vo-
lontariamente ed è responsabile anche nel caso di iscrizione 
del minore, di cui è genitore o tutore legale.

Si assume tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione all’e-
vento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spet-
tatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, fred-
do estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni 
tipo di rischio  è dal partecipante conosciuto e valutato e ogni 
conseguenza derivante da malori e/o infortuni subiti o cagio-
nati a sé o a terzi, anche imputabili alla non idonea condizione 



fisica, che possano manifestarsi durante e dopo la partecipa-
zione all’evento.

Dichiara quindi di rinunciare, ora e per il futuro, per suo con-
to e per quello del minore di cui è genitore o responsabile, a 
qualsiasi richiesta di risarcimento e indennizzo in relazione a 
quanto sopra.

Solleva e libera, nella misura più ampia concessa dalle norme 
imperative vigenti, il Comitato Organizzatore de La 20 del 
Globo, tutti gli Sponsor e Partner dell’evento, i rispettivi rap-
presentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed 
impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri 
reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, 
derivati dalla mia partecipazione all’evento e da quella di chi vi 
partecipa sotto la sua responsabilità.

PERCORSO CAMMINATA LUDICO
MOTORIA
Il percorso di 7km si svilupperà lungo strade secondarie e 
sterrate. Il carattere ludico della manifestazione non richiede 
la presentazione di certificati medici (con l’iscrizione si esenta 
l’organizzazione da ogni tipo di responsabilità).

PER INFO E ISCRIZIONI
WWW.IRUNNING.IT



PER INFO E ISCRIZIONI
WWW.IRUNNING.IT




