
DOMENICA 30 APRILE 2023 
U.S. Legnanese 1913 organizza a Legnano, domenica 30 Aprile 2023, la 
“Stralegnanese – Allianz Viva”, manifestazione amatoriale, non competitiva, ad 
andatura libera. Sono previsti tre percorsi, rispettivamente di 7 e 14 e 21 Km 
con partenza da Largo Tosi, ore 08.30 la 21 Km e 08.45 per la 7 e 14 Km. 

Ai primi 1000 iscritti in regalo 
la maglia ufficiale StraLegnanese! 

 

ISCRIZIONE 
Partecipazione 
La partecipazione alla Stralegnanese – Allianz Viva, per tutti i percorsi, non 
prevede particolari vincoli sportivi: possono partecipare persone di ogni età e 
capacità. E’ richiesto il certificato di idoneità non agonistico con ECG solo per la 
partecipazione alla 21 Km. 

Quota d’iscrizione 
La quota d’iscrizione alla corsa di 7 o 14 Km è di €15,00 e non è rimborsabile in 
alcun caso (€20,00 il giorno della partenza). 

La quota d’iscrizione alla corsa di 21 Km è di €20,00 e non è rimborsabile in alcun 
caso (€25,00 il giorno della partenza). Sarà possibile effettuare il cambio 
nominativo del partecipante entro e non oltre il 27aprile 2023 al costo di €5 per 
diritti di segreteria. 

NOVITA’: è prevista l’iscrizione in combinata Stralegnanese + 
Stralegnanese By Night del 15 settembre 2023 

La quota d’iscrizione alla corsa di 7 o 14 Km + Stralegnanese By Night è di €25 

La quota d’iscrizione alla corsa di 21 Km + Stralegnanese By Night è di €30 



 
Con l’iscrizione, il partecipante riceverà il pacco StraLegnanese contenente il 
pettorale numerato, informazioni utili, programmi, i gadget degli sponsor. 

Apertura/Chiusura iscrizioni 
• Iscrizioni ON-LINE: Gli iscritti online, con pagamento effettuato tramite carta di 
credito o Pay Pal o bonifico potranno ritirare la sacca d’iscrizione esclusivamente 
presso il luogo di partenza sabato 29 aprile dalle 14.00 alle 18.00 e domenica  30 
aprile , dalle ore 7.00 alle ore 8.15. 

• Iscrizioni alla partenza: il 30 aprile 2023 dalle 7.00 alle 8.15. 

Le iscrizioni online saranno chiuse giovedì 27 aprile 2023. 

Le iscrizioni saranno comunque chiuse al raggiungimento dei 1500 iscritti 
La Società Organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 
anticipare la chiusura delle iscrizioni. 

Modalità d’iscrizione 
a) ONLINE sul sito internet https://api.endu.net/r/i/77282 Pagamento con carta 
di credito (circuito VISA o MasterCard), Pay Pal, Bonifico Bancario (seguire 
istruzioni che arriveranno via mail) 

Le spese bancarie sono a carico dell’ordinante 

IMPORTANTE: 

• l’iscrizione di persona minorenne dovrà essere effettuata da una persona 
esercente la patria potestà; 

• l’utilizzo di biciclette, monopattini o altri veicoli similari non è concesso; 
• le iscrizioni pagate e non ritirate entro le ore 12 del 15 maggio 2023 

saranno annullate e non si darà luogo a rimborsi di alcun genere. 

RITIRO SACCA D’ISCRIZIONE 
Iscrizioni effettuate on-line 
Gli iscritti online, con pagamento effettuato tramite carta di credito o Pay Pal o 
bonifico potranno ritirare la sacca d’iscrizione esclusivamente presso il luogo di 
partenza sabato 29/4 dalle 14.00 alle 18.00 e domenica 30 aprile, dalle ore 7.30 
alle ore 9.30. 



PREMI 
La gara non è competitiva, ma l’organizzazione ha previsto degli omaggi per i 
seguenti piazzamenti 

PERCORSO 21 km 

1° posto uomo e donna 

2° posto uomo e donna 

3° posto uomo e donna 

PERCORSO 14 km 

1° posto uomo e donna 

2° posto uomo e donna 

3° posto uomo e donna 

PERCORSO 7 km 

1° posto uomo e donna 

2° posto uomo e donna 

3° posto uomo e donna 

PREMI SPECIALI 

Corridore più giovane 

Corridore più anziano 

PARTENZA E ARRIVO 
Il percorso, con partenza da Largo Tosi, si snoderà lungo le vie della città di 
Legnano secondo la mappa indicata sul sito (percorso 7 Km:1giro – percorso 14 
Km: 2 giri – percorso 21 Km: 3 giri) con arrivo in Largo Tosi. La partenza è 
prevista alle ore 08.30 per la gara di 21 Km e alle 08.45 per la gara di 7 o 14 Km. 



L’arrivo dovrà avvenire entro le ore 11.00. Ogni partecipante è libero di 
percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo. 

RISTORI 
I punti di ristoro sono previsti lungo il percorso e in  Largo Tosi all’arrivo. 

INFORMAZIONI 
Sito della manifestazione: www.uslegnanese.it 
E-mail: runners@uslegnanese.it 
Sede operativa Via M. Quadrio 22 – 20025 Milano 
Tel. 339.3863079 
Orari di apertura segreteria: Mercoledì dalle 21.00 alle 23.00 
 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione il partecipante dichiara di 
conoscere e accettare il regolamento della Stralegnanese. 

 
 


