
GREEN TOUR:
MANIFESTAZIONE DI  CORSA COMPETITIVA 

tutti i partecipanti arriveranno a Superga davanti alla Basilca. 

PARTENZE:  ore 10:00 da via dei Colli – Fontanella – Bar Pa-
noramix, a 2,5 km circa dalla Basilica si Superga.
Il percorso misura 12km 
Tempo massimo 2h:00 .
Come arrivare
Con il servizio navetta, la partenza avverrà dalla stazione Sas-
si-Superga. Prima corsa  ore 8:00 ultima ore 9:00 (si consiglia 
vivamente di occupare le prime navette per evitare per evitare 
di non essere caricati). 
Oppure Con proprio mezzo al punto di partenza della gara via 
dei Colli – Fontanella – Bar Panoramix, preferibilmente utiliz-
zando il sistema Bla bla run con cui puoi ricevere uno sconto 
di 5 euro  per conducente con auto piena.
Il servizio trasporto borse è previsto sul luogo della partenza 
via dei Colli – Fontanella – Bar Panoramix e verranno accetta-
te entro le 9:30. 
Il ritiro presso il deposito borse, all’estito fin dalle 8:00, in 
prossimità dell’arrivo alla basilica di Superga.

ISCRIZIONI: chiusura a 1500 partecipanti totali tra compe-
titiva e non competitiva, solo nel caso non si  raggiungesse 
il numero previsto, i tesserati potranno iscriversi entro le ore 
24:00 di giovedì 12 SETTEMBRE  direttamente dalla sezione 
dedicata nell’on-line della propria Società. Solo in via eccezio-
nale a sigma@fidalpiemonte.it (Scrivendo: cognome, nome, 
data di nascita, categoria, n. tesserino, codice Società). Per i 
soli tesserati, Runcard, Uisp e altri E.P.S. Occorre inviare l’e-
mail a sigma@fidalpiemonte.it

La convalida dell’ iscrizione avverrà solo dopo aver versando la 
quota (vedi modalità di iscrizione).

  La quota è € 15,00 fino al 15 Agosto  
(€20,00 successivamente) comprensiva di:
    • Borsa in cotone
    • maglietta green tour in cotone
    • bicchiere in dotazione per i ristori.
    • assistenza medica
    • ristoro finale 
    • trasporto con navetta

Prezzo speciale per i gruppi superiori a 15 persone €10,00 per 
persona. 
      
Nei giorni seguenti  tutti i partecipanti potranno scaricare la 
propria foto ricordo dal sito www.greentour.life con il tempo 
impiegato e  lo sfondo della Basilica di Superga.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

    • Contanti, Satyspay o carte di credito presso Giannone-
Sport, Corso Regina Margherita 221, Torino;
    • On line hiips://www.giannonerunning.com/shop/ o Saty -
spay 

PREMIAZIONE: Riservata solo alla sezione competitiva, 
verranno premiati con buoni acquisto spedibili presso Gianno-
nesport, i primi 5 uomini e le prime 5 donne assoluti (arrivati), 
€150 – €100 – €80 – €50 – €50 (Sono esclusi dai premi di 
categoria).
I primi 10 di ogni categoria SM40, 50, 60, 70anni e oltre, con 
premi in natura
I primi 10 di ogni categorie SF40, 50, 60, 70anni e oltre, con 
premi in natura.
Società o gruppi numerosi con buoni acquisto da  €150 – €100 
– €80, dalla 4° alla 10° con  premi in natura.
Le prime tre società a punteggio (FIDAL), €150 – €100 – €80,  
dalla 4° alla 10° premio in natura.

info:
www.greentour.life www.giannonerunning.com

APPROVAZIONE FIDAL N. 309/STRADA/2019
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CORSA COMPETITIVA E NON 
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GREEN TOUR:
MANIFESTAZIONE DI  CORSA O CAMMINATA A PASSO 
LIBERO NON COMPETITIVA LUDICO MOTORIA, 
FITWALKING E NORDIC WALKING

tutti i partecipanti arriveranno a Superga davanti alla Basilca. 

PARTENZE:  ore 10:10 da via dei Colli – Fontanella – Bar Pano-
ramix, a 2km circa dalla Basilica.
Il percorso sarà a scelta km 5 o km 12 (link con percorso).
Tempo massimo 2h:30.

Come arrivare:
Con il servizio navetta, la partenza avverrà dalla stazione Sas-
si-superga. Prima corsa  ore 8:00 ultima ore 9:00 (si consiglia 
vivamente di occupare le prime navette per evitare per evitare 
di non essere caricati). 
Oppure Con proprio mezzo al punto di partenza della gara via 
dei Colli – Fontanella – Bar Panoramix, preferibilmente utiliz-
zando il sistema Bla bla run con cui puoi ricevere uno sconto 
di 5 euro  per conducente con auto piena.
Il servizio trasporto borse è previsto sul luogo della partenza 
via dei Colli – Fontanella – Bar Panoramix e verranno accetta-
te entro le 9:30. 
Il ritiro presso il deposito borse, all’estito fin dalle 8:00, in 
prossimità dell’arrivo alla basilica di Superga.
Green Tour Kids Prima di concludere l’evento ci sarà una corsa 
promozionale e gratuita per tutti i bambini di 6/10 anni di 150 
mt, che verranno premiati con medaglia ricordo.

Per partecipare: è necessario rispettare la  normativa sanitaria 
(D.M. Del 28/02/1983) firmando la liberatoria per attività 
ludico motoria. I minorenni possono partecipare sotto la re-
sponsabilita dei genitori.

La quota è € 15,00 fino al 15 Agosto  
(€20,00 successivamente) comprensiva di:
    • Borsa in cotone
    • maglietta green tour in cotone
    • bicchiere in dotazione per i ristori
    • assistenza medica
    • ristoro finale 
    • trasporto con navetta
      
I bambini da 6 a 10 anni possono partecipare gratuitamente 
alla camminata di 5 Km.
Prezzo speciale per i gruppi superiori a 15 persone €10,00 per 
persona.

Nei giorni seguenti  tutti potranno scaricare la propria foto 
ricordo dal sito www.greentour.life con il tempo impiegato e  
lo sfondo della Basilica di Superga.  

      
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
    • Contanti, Satyspay o carte di credito presso Giannone-
Sport, Corso Regina Margherita 221, Torino;
    • On line hiips://www.giannonerunning.com/shop/ o Saty -
spay 

Premiazione gruppi numerosi verranno premiati i primi 3 
gruppi numerosi (almeno 15 partecipanti) con buoni acquisto 
a scalare del valore di €150 - €100 - €80, dal 4° al 10°con pre-
mi in natura.

info:
www.greentour.life www.giannonerunning.com

APPROVAZIONE FIDAL N. 309/STRADA/2019



DOMENICA  
15 SETTEMBRE 2019

CORSA COMPETITIVA E NON 
CAMMINATA A PASSO LIBERO 

FITWALKING 
E NORDIC WALKING

Centrale del Latte di Torino

info:
www.greentour.life www.giannonerunning.com

PERCORSI
5,3 KM / 12,8 KM

GRATIS bambini  
di 6/10 anni  

di 150 mt

KIDS
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