
59 alla terza 
REGOLAMENTO UFFICIALE 

Manifestazione ultramaratona regionale di corsa su strada  

Approvazione Fidal Piemonte: n. 426/ultramaratona/2018 - 1a 59 Alla Terza - Km. 44.204   

                                                 Torino (TO) 14/9-11/11/2018 
 

 
ORGANIZZAZIONE: 
Associazione Sportiva Dilettantistica Giro d’Italia Run (TO 264)  

Responsabile organizzazione: Enzo Caporaso (337 225250) 

Tempo massimo 6h,30. 
 
PARTECIPAZIONE: 
Alla manifestazione possono partecipare atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate 
alla FIDAL in regola col tesseramento 2018, i possessori di tessera Runcard  e tesserati per 
Enti di promozione sportiva  dietro presentazione certificato medico agonistico atletica 
leggera  con data di nascita 1998 e anni antecedenti.  

Le iscrizioni saranno filtrate attraverso gli archivi Fidal. 
 

QUOTA ISCRIZIONE ASSOCIATIVA: 

Dal lunedì al sabato 15 euro 
Domenica   20 euro 

Iscrizioni sul sito www.giroitaliarun.it  
Pagamento a ritiro pettorale direttamente in zona partenza  
 
ISCRIZIONE: 
L'iscrizione si effettua mediante compilazione dell’apposito form che si trova alla sezione 
iscrizioni del sito www.giroitaliarun.it, il versamento della quota dovrà essere corrisposto a 
ritiro pettorale. direttamente all’area partenza delle singole gare fino a 15’ prima della 
partenza. 
 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di adesione.  
Per gli atleti tesserati FIDAL si richiede la ricevuta di avvenuto tesseramento on line 
anche in fotocopia. 
Per gli atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva la tessera di appartenenza 
all’Ente anche in fotocopia. 
 
PETTORALI: 
I pettorali possono essere ritirati entro un’ora prima della partenza delle singole tappe, presso 
il Parco Ruffini – Stadio Primo Nebiolo, ingresso ambulanze. Ogni giorno i partecipanti 
riceveranno nuova numerazione. 

http://www.giroitaliarun.it/
http://www.giroitaliarun.it/


 
PERCORSO: 
Il percorso dispone di Certificato di Omologazione Percorso rilasciato dalla FIDAL e  si 
sviluppa tra viali interamente interdetti al traffico veicolare. 
Nome della gara: “59 alla terza” 
Tipo di gara: ultramaratona sulla durata di 58 giorni, su percorso certificato, tracciato in 
Torino (Parco Ruffini m 2009,286) da ripetere 22 volte ogni giorno per un totale di 44,204 
Km, competitiva e non 
Data ed orario di partenza: Torino venerdì 14 settembre 2018, partenza ore 11.00. 
Tutte le partenze sono fissate alle ore 11.00 ad eccezione del 7 ottobre giorno in cui la 
partenza sarà posticipata alle ore 12.00. Il giorno 6 ottobre in occasione della 100 Km delle 
Alpi l’evento osserverà due giorni di sosta. 
In ogni caso si suggerisce di consultare il sito www.giroitaliarun.it.  
 
 
SERVIZIO CUSTODIA BORSE 
I concorrenti potranno consegnare i propri bagagli al personale addetto, in aree allestite in 
prossimità di partenza e arrivo dell’anello di gara, entro mezz’ora prima dalla partenza di 
ciascun giorno. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di oggetti di valore 
e/o denaro. 
 
ASSISTENZA MEDICA 
Il servizio medico della manifestazione, è assicurato da personale qualificato e autorizzato. 
 
SERVIZI ZONA ARRIVO 
Spogliatoi, docce e wc; ristoro finale 
 
RISTORI E SPUGNAGGI 
A partire dal 2° giro, alternati ad ogni giro 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
A cura dei Giudici Fidal 
 
CLASSIFICHE: 
GENERALE - UOMINI - DONNE.  
 
PREMI 

A tutti gli iscritti verrà distribuita l’esclusiva maglia tecnica e tutti finischer riceveranno 
una medaglia 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.giroitaliarun.it/


Quotidiani: 
Dal lunedì al sabato: Primi tre assoluti, premio artistico. 
Domenica:                 Primi tre assoluti (M/F), premio artistico. 
 
Finale: 
Primi tre assoluti (M/F), premio artistico 
La classifica finale vedrà vincitori gli atleti/e che al termine della manifestazione, sommando i 
Km percorsi nei singoli giorni (saranno conteggiate esclusivamente le gare completate entro 
il tempo massimo), avranno totalizzato il maggior numero di Km. In caso di parità tra due o 
più atleti, verrà considerato il tempo complessivo impiegato da ognuno per determinare le 
posizioni di classifica. 
 

CALENDARIO 

La manifestazione proseguirà ininterrottamente a far data dal 14 settembre al 11 novembre 
compresi presso il parco Ruffini, ad eccezione del 6 ottobre, data in cui sarà possibile correre 
alla 100 Km delle Alpi e il 4 novembre data in cui l’evento potrebbe osservare un turno di 
riposo.  
 
VARIE 
 
 I reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento della gara debbono essere presentati entro 
30 minuti dall’annuncio ufficiale del risultato. Qualsiasi reclamo in prima istanza deve essere 
fatto verbalmente all’Arbitro della Giuria  dall’atleta stesso o da persona che agisca in sua 
vece.  
Avverso la decisione dell’Arbitro si può presentare reclamo alla Giuria d’Appello. Il reclamo in 
seconda istanza deve essere fatto, per iscritto, entro 30 minuti dalla decisione  dell’Arbitro, 
firmato dal dirigente responsabile per conto dell’atleta e deve essere accompagnato dalla 
tassa di  100 euro, che verrà trattenuta se il reclamo non verrà accettato. 
 
GIUDICE D’APPELLO: 
Il Giudice d’appello sovrintende all’applicazione tecnica del presente regolamento: irroga le 
sanzioni, esamina i ricorsi.  
Il suo giudizio è definitivo e inappellabile. Può avvalersi di un COMITATO DI GARANZIA, 
composto da tre membri, rispettivamente il Direttore di Corsa, il Presidente del Giro d’Italia 
Run e da un rappresentante dei giudici locali. 
 
ASSICURAZIONE 
La manifestazione è coperta dalla Convenzione FIDAL CATTOLICA ASICURAZIONI 
 
Con l'iscrizione alla manifestazione, il concorrente DICHIARA di conoscere ed accettare 
il regolamento dell’evento 59 alla terza.  
Una volta accettata l’iscrizione a 59 alla terza, la quota di partecipazione non è rimborsabile.  
Il concorrente inoltre concede la sua autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri, video e 
qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 
remunerazione.  
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge 675/96. 
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