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15a edizione “CHIASSO IN MARCIA “ 
CAMPIONATO SVIZZERO OPEN 20km MASCHILE E FEMMINILE 

20km U20 MASCHILE – 10km U20 FEMINNILE 

Domenica 1° Settembre 2019 
 

Organizzatore: Società Atletica Lugano / Città di Chiasso  
  
Categorie e 
distanze: 

20 km UOMINI e DONNE  
10 km UOMINI e DONNE 
10km U20-U18 UOMINI e DONNE  
5 km U16-U14 RAGAZZI e RAGAZZE 
2 km U12-U10 RAGAZZI e RAGAZZE 

  
Giuria: Team di giudici internazionali e nazionali 
  
Percorso: Circuito di 1'000 metri lungo Corso S. Gottardo  

partenza e arrivo di fronte al Municipio di Chiasso  
Spogliatoi/docce: Palestra presso la Sala Diego Chiesa in Via Soave  
  
Pettorali: I pettorali sono da ritirare presso la segreteria di gara situata sul piazzale 

del Municipio di Chiasso 
  
Postazione 
rifornimento 
personale: 

Una postazione per il rifornimento personale sarà a disposizione degli 
atleti che gareggiano sulla distanza di 20km 
Per le distanze inferiori il rifornimento personale non è permesso 

  
Tempi limite: 20 km:    2h10’ 
 Gli atleti che non termineranno entro le 2h10’ saranno comunque 

classificati con i chilometri percorsi.  
  
Iscrizioni: Devono essere annunciate via email all’indirizzo 

info@lugano-racewalking.com 
Entro il 24 agosto, non sarà possibile iscriversi sul posto ! 

  
Tassa d’iscrizione: 20km / 10km          CHF o EUR 10.— 

5km / 2km              iscrizione gratuita 
Garanzia per CS     CHF 10.— 
 
Per gli atleti svizzeri l’importo è da versare sul CCP 6-6131-3 SAL. 
Per gli atleti stranieri pagamento sul posto. 

  
Diversi: La gara, ad eccezione delle categorie U12 e più giovani, è aperta 

unicamente ad atleti regolarmente tesserati per la propria federazione 
nazionale (per gli svizzeri, licenza Swiss Athletics obbligatoria).  
La gara è valida per le qualifiche ai Campionati del Mondo IAAF 2019 di 
Doha. 
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Responsabilità: Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per furti, infortuni, 
incidenti o malattie che dovessero accadere prima, durante o 
immediatamente dopo la manifestazione. Per ogni caso non previsto dal 
presente regolamento, fanno stato il regolamento RO di Swiss Athletics e le 
direttive di SwissWalking. 

  
Programma: Domenica 1° Settembre 
  
 08.00 Apertura della segreteria di gara sul piazzale del Municipio 

di Chiasso 
  
 08.00- 09.00 Ricognizione del percorso da parte degli atleti 
  
 09.25- 09.30 Appello atleti 20 km (sulla linea di partenza) 
  
 09.30 Partenza   20 km 
   
 10.25-10.30 Appello atleti 10km - 5km – 2km (sulla linea di partenza) 
   
 10.30 Partenza   10km – 5km – 2km 
   
 Dalle 12.30  Cerimonia di premiazione sul piazzale del Municipio di 

Chiasso  
  
Premi: Pacco gara per tutti gli iscritti. 

Premi in denaro per i primi tre classificati delle categorie 20km UOMINI e 
DONNE. 
  
I premi in denaro saranno consegnati unicamente all’ottenimento delle 
seguenti prestazioni: UOMINI < 1h28’00’’ – DONNE < 1h36’00’’  

Informazioni: Ulteriori infomazioni possono essere ottenute via email all’indirizzo 
info@lugano-racewalking.com 

 
 
 
 
 
 
 
Marie Polli 

Responsabile settore Marcia SAL     Swisswalking 
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