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Prosegue a gonfie vele la 
Collaborazione tra i 5 comuni aderenti 
al progetto HONIO e la Società Sportiva 
LaRECAsTELLO.  
In questa edizione il COMUNE di 
COLZATE  sarà comune ospitante per 
ritrovo, partenza e arrivo dell’evento. 

L’amministrazione comunale ci tiene 
a ringraziare tutte quelle persone che si impegnano 
tutti gli anni per la buona riuscita dell’evento 
e la  Società Sportiva RECASTELLO per il costante 
impegno nell’organizzazione e la cura di tutti i 
particolari.                                                                                                                                                           
                                                            

     Mattia Frani
  Assessore allo sport del Comune di Colzate



Albo d’Oro 
Mezza 2012  Maschile -  Giovanni Gualdi     1:05:57  
    Femminile -  Eliana Patelli      1:18:45
Mezza 2013       Maschile -  Tarik Marhnaoui      1:06:56  

 Femminile -  Eliana Patelli       1:21:29
Mezza 2014       Maschile -  Tyar Abdelhadi    1:08:59 

 Femminile -  Samantha Galassi   1:25:18
Mezza 2015      Maschile -  Giovanni Gualdi     1:07:10
    Femminile -  Eliana Patelli       1:20:30

Diecimila 2013     Maschile -  Igor Rizzi          31:49
 Femminile -  Paola Gariboldi         37:43

Diecimila 2014     Maschile -  Batel Abdellatif          31:47
 Femminile -  Simona Milesi        37:36

Diecimila 2015     Maschile -  Rabai Halim          32:46
 Femminile -  Bottarelli Sara        36:38





Il percorso della “Mezza Sul Serio” è interamente asfaltato e toccherà i territori dei cinque comuni coinvolti 
e cioè quelli di Vertova, Colzate (partenza), Gazzaniga, Fiorano al Serio e Cene.
Il percorso descritto è da ripetere per due volte, per un totale di 21,097 m circa.
Il percorso della “Diecimila sul Serio” è interamente asfaltato e toccherà lo stesso tracciato della Mezza 
Maratona, che verrà però percorso una sola volta, con una ulteriore riduzione di 500 m rispetto al percorso 
della Mezza Maratona, per un totale di l0 chilometri circa. 

 1 - La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
 2 - I Partecipanti devono essere tesserati FIDAL o ente di promozione sportiva nel rispetto delle conven-

zioni in vigore stipulate con la FIDAL stessa. Per i non tesserati è richiesta la RUNCARD.
 3 - Il pettorale deve restare ben visibile durante tutto lo svolgimento della gara, pena la squalifica.
 4 - I premi non sono cumulabili con quelli di categoria.
 5 - Si assicurano ambulanza, servizio medico, docce, spogliatoi e ristoro finale.
 6 - Le iscrizioni si chiuderanno Venerdì 25 Marzo 2016 alle ore 24.00 oppure al raggiungimento del 700°   

iscritto.
Le iscrizioni potranno essere effettuate:

on line sui siti www.otc-srl.it, www.sdam.it, 
c/o il negozio LucaBosioPhoto Via Gelmi, 17 a Gazzaniga (Bg)
oppure direttamente al comitato organizzatore al numero 338/5207014 (Sig. Luciano Merla).

 7 - Il pacco gara è garantito fino al 500° iscritto con Maglietta tecnica DIADORA e Poncho, oltre solo Poncho
 8 - Gli organizzatori, nel riservarsi la possibilità di variare ogni clausola del presente regolamento per cause 

di forza maggiore, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti e/o danni a persone e/o cose 
che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

 9 - L’orario di partenza delle gare in programma potrà subire variazioni, a causa di particolari esigenze 
organizzative.

10 - Per quanto non contemplato vige il regolamento FIDAL.
11 - Il regolamento completo è visibile sul sito www.larecastello.com

Il ritiro del pettorale e del chip avverrà presso il Comune di Colzate, sabato 26 marzo dalle 14.00 alle 18.00 
e  presso la partenza lunedì 6 aprile dalle 7.30 alle 9.00.  Per non congestionare la zona consegna pettorali 
il giorno della gara, si consiglia di provvedere al ritiro nella giornata di sabato.
Il pacco gara verrà consegnato al momento del ritiro del pettorale: una volta tagliato il traguardo dovrà es-
sere immediatamente riconsegnato il chip.
Presso Comune di Colzate ci saranno il deposito borse, spogliatoi e docce a disposizione dei concorrenti. 
Per il ritiro delle sacche è necessario esibire il pettorale di gara al personale addetto.
Saranno classificati tutti i concorrenti che taglieranno il traguardo entro il tempo massimo di 2h30min . 
Per ulteriori informazioni visitate il sito oppure scrivete a:

mezzasulserio@larecastello.com

PERCORSO

Estratto  del REGOLAMENTO

inFORMAZIONI GENERALI



CENE

VERTOVA

FIORANO 
AL SER IO

GAZZANIGA

COLZATE

21.097 mt. di corsa in 
Media Valle Seriana

CRONOMETRAGGIO

Si Ringraziano le  Associazione e le  Società Sportive per la loro preziosa collaborazione:

CRONOMETRAGGIO AUTOMATICO CON CHIP a cura di O.T.C.
Il tempo verrà rilevato tramite chip, alla partenza, all’arrivo e nei due punti più estremi del percorso. 
Nella classifica finale, oltre al tempo ufficiale, verranno inseriti i tempi di passaggio e percorrenza netta di ogni singolo 
atleta. Il servizio di cronometraggio è effettuato mediante microchip che consentirà di registare il tempo effettivo conseguito, 

vale a dire il “REAL TIME”. Il chip verrà consegnato al 
momento del ritiro del pettorale.
La classifica completa sarà disponibile immediatamente 
a fine gara sul sito internet 
www.larecastello.com/mezzasulserio 
oppure su 
www.sdam.it







5a MEZZA SUL SERIO
Verranno premiati i primi dieci classificati delle 

cat. Maschili e Femminili come segue:

•  1° classificato: buono valore 300 €;

•  2° classificato: buono valore 250 €;

•  3° classificato: buono valore 200 €;

•  4° classificato: buono valore 150 €;

•  5° classificato: buono valore 100 €;

•  6° classificato: buono valore 80 €;

•  7° classificato: buono valore 70 €;

•  8°, 9° e 10° classificato: buono valore 50 €.
Per quanto riguarda la cat. Senior Over premi n 
natura come segue:

 • Primi cinque delle cat. maschili e femminili 
   MM35-MM40-MM45-MM50-MM55-MM60-

MM65
 • Primi tre classificati delle cat. maschili e 

femminili    MM70 
 • Primi classificati delle cat. maschili e femminili
                      MM75 e oltre
• Gli atleti/e Over 35 che nella classifica   

generale riceveranno il premio dei 
primi 10 classificati saranno esclusi dai 
premi previsti nella cat. Senior Over.

PREMIAZIONI  E  PACCO GARA

PACCO GARA
Il pacco gara è garantito fino al 
500° iscritto con Maglietta Tecnica 
DIADORA e Poncho, dal 501° al 
700° solo Poncho.

DIECIMILA SUL SERIO
Verranno premiati i primi tre classi-
cati delle cat. Maschili e Femminili 
come segue:

•  1° classificato: buono valore 100 €;
•  2° classificato: buono valore   80 €;
•  3° classificato: buono valore 60 €;

5a MEZZA SUL SERIO

Trofeo “Dino Coter ” al 
        1° classificato Italiano
 Trofeo “Donatella”  alla 
        1a  classificata Italiana 




