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PROGRAMMA DEL WEEKEND 
 
 

SABATO 9 OTTOBRE 2021 

 
[Stadio FRANCO OSSOLA, via Bolchini - Varese] - "Villaggio Olimpico dello Sport Varesino" 
 

ESIBIZIONE SOCIETA’ SPORTIVE e DELLE ASSOCIAZIONI 
DIRETTA RADIO VIVA FM con interviste ai campioni dello sport varesino 
TORNEI DI CALCIO  
FOOD & DRINK PARTY 
 
 

DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 

 

[Stadio FRANCO OSSOLA, Giardini estensi e Città di Varese] 
 

Varese HALF MARATHON e Varese TEN Official FIDAL 
 
Varese TEN non competitiva e FamilyRUN: running party per tutti!  
 

Inoltre, Varese City Run è sede del CAMPIONATO INTERBANCARIO (CIBA). 
 
Il programma di gara CIBA rispetterà il programma di gara di VCR; al termine delle competizioni le 
premiazioni si svolgeranno all’interno dello stadio presso la PRESS BOX.  
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PROGRAMMA DELLE PARTENZE DI GARA 
[via Bolchini - Varese] 

 

9.00  Start Varese TEN Official FIDAL 
9.03  Start Varese HALF MARATHON Official FIDAL 
9:08  Start Varese TEN non competitiva e Family RUN 
 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

CORRIAMO COVID FREE 

 

Per prendere parte alle gare e accedere alle zone di gara sarà OBBLIGATORIO esibire green pass in 
corso di validità il giorno della gara (vaccinazione, tampone antigenico o molecolare negativo, 
avvenuta guarigione da COVID). 
Al momento della verifica del QRCODE, al corridore verrà rilasciato un braccialetto rosso di 
avvenuto controllo che darà accesso alle zone di gara, al villaggio e, in caso di bisogno, agli 
spogliatoi e alle docce. 
 
In ogni zona del villaggio sportivo è fatto obbligo l’utilizzo della mascherina e il mantenimento del 
distanziamento sociale. 
Alla partenza sarà obbligatorio disporsi nei posti assegnati dal Comitato Organizzatore e 
mantenere la distanza dagli altri corridori; inoltre PER I PRIMI 500 METRI DELLA CORSA, è 
obbligatorio L’USO DELLA MASCHERINA.   
 

RITIRO PETTORALE e PACCO GARA 

Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso nè ridotto e non è cedibile 
ad alcuno, pena la squalifica. I partecipanti potranno ritirare il pettorale ed il PACCO GARA il giorno 
Sabato 9 OTTOBRE 2021 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e il giorno Domenica 10 OTTOBRE 2021 dalle 
ore 7.00 alle ore 8.00 a VARESE – Stadio FRANCO OSSOLA - presso lo stand del Comitato 
Organizzatore all’interno del VILLAGGIO SPORTIVO allestito all’interno dello stadio. 
 
Per coloro che hanno usufruito del servizio di iscrizione al VCR POINT (ESSERRE Busto Arsizio, 
WalterCoppe Varese), il ritiro del pacco gara avverrà presso l’attività nella quale è stata eseguita 
l’iscrizione.  
 

DOCCE E SERVIZI 

Il Comitato Organizzatore di Varese City Run mette a disposizione gli spogliatoi e le docce dello 
stadio FRANCO OSSOLA di Varese (Via Bolchini) per coloro che ne avessero bisogno. 
Saranno fruibili SOLAMENTE con green pass in corso di validità. 
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DEPOSITO BORSE 

Presso lo stadio FRANCO OSSOLA è disponibile, per tutti i partecipanti, il servizio di DEPOSITO 
BORSE. 
Esse dovranno essere categoricamente numerate utilizzando il talloncino numerico adesivo che 
viene assegnato insieme al numero di pettorale e che sarà consegnato al momento del ritiro del 
pacco gara.  
Le borse dovranno essere posizionate personalmente entro e non oltre le ore 8.45 della mattina di 
gara. 
 
 

BUONE PRATICHE 

Varese City Run è attenta all’ambiente e a ciò che l’abuso delle plastiche sta causando al nostro 
pianeta. Aderiamo al progetto di Spesa sballata: stiamo cercando di trovare soluzioni alternative 
all’utilizzo della plastica monouso. 

All’interno del villaggio e lungo tutto il tracciato chiediamo di mantenere un comportamento 
rispettoso nei confronti degli altri e dell’ambiente.  

 

UTILIZZA SEMPRE GLI APPOSITI PUNTI DI RACCOLTA CHE TROVERAI SPARSI NEL VILLAGGIO E NEI 
PRESSI DEI RISTORI DI GARA. 

 

 Lo staff e l’ambiente te ne saranno grati! 
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CONVEGNI & MEETING 
 

IMPIANTISTICA SPORTIVA E GESTIONE 

Si parte Venerdì 8 Ottobre con il seminario organizzato da TreOtto Service S.r.l., azienda leader 
nella realizzazione e nelle forniture per impianti sportivi, in collaborazione con il Comune di Varese 
dal titolo “Il recupero funzionale degli impianti sportivi”. Il convegno porterà particolare attenzione 
su forme di Partenariato Pubblico-Privato e sugli aspetti gestionali e finanziari dell’impiantistica 
sportiva. 
Apertura dei lavori alle ore 15.00 e chiusura alle ore 18:00 
Accredito: info@sportpiu.org  - 0331 1710846 

 
 
Un’occasione per fare rete con professionisti del Settore, per approfondire tematiche di interesse 
attuale e vivere l’atmosfera di una città che per tre giorni vive di Sport. Vi aspettiamo! 
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LOGISTICA 
 

COME ARRIVARE A VARESE 

● IN AUTO: per tutte le informazioni per i parcheggi cittadini e le soluzioni di mobilità sostenibile: 
http://www.varesesimuove.it/sosta/mappa/  
http://www.varesesimuove.it/mobilita-sostenibile/parkbus/  
Il parcheggio dello stadio FRANCO OSSOLA (via Bolchini - fronte ingresso stadio) e 
dell’ENERXHENIA ARENA (via Bolchini) saranno fruibili dagli atleti e dal pubblico.  
Saranno liberi all’uso anche i parcheggi dei centri commerciali di Masnago (LIDL, Esselunga) 
 
● in TRENO o in PULLMAN: la stazione dei treni e dei pullman di Varese dista circa 3km dove è 
situato il Villaggio Sportivo. 
Lo stadio è collegato alla stazione FS con le linee pullman P ed E. 
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VILLAGGIO SPORTIVO  

Lo stadio FRANCO OSSOLA sarà il cuore di una 2 giorni dedicata allo Sport: il centro cittadino si 
trasformerà in un teatro di attività, laboratori, workshop, manifestazioni e spettacoli che fanno da 
cornice arricchendo gli eventi clou, ovvero le gare della Domenica! 
 
 
 
 

E DOMENICA 10… TUTTI ALLO STADIO PER LE GARE (HALF MARATHON, 
TEN e FAMILY RUN) di VARESE CITY RUN!!! Iscrizioni previste anche a 

gruppi su www.varesecityrun.it o info@sportpiu.org 
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