
LA MANIFESTAZIONE:  
CORSA PODISTICA COMPETITIVA SU STRADA KM. 9,900
Approvazione Fidal Piemonte N° 127strada/2021 – Manifestazione inserita nel Circuito Provincia  
To che corre. 
    
POSSONO PARTECIPARE:
    • Tesserati Fidal maschili e femminili delle categorie Allievi, Juniores, Promesse,  
       Senior e categorie giovanili (Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e)
    • Enti di Promozione Sportiva  firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico agonistico) 
    • Possessori di RUNCARD (presentare tesserino e visita medica)
      
PERCORSO:  
Km. 9,9 (corsa e camminata ludico motoria);  
mt. 600/1200/2500  categorie giovanili (Esordienti 5, 8, 10 /Ragazzi/e; Cadetti/e) 

ISCRIZIONI: 
Gara Competitiva da effettuare sul sito www.irunning.it entro le ore 24.00 del 16/09/2021 con  
pagamento tramite bonifico, carta di credito e paypal.

QUOTA ISCRIZIONE:
Quota Gara Competitiva: €. 10,00 
Quota Camminata ludico motoria: €. 10,00 
Quota Esordienti/Ragazzi/Cadetti: €. 5,00

RITIRO PACCO GARA:
il pacco gara dovrà essere ritirato da tutti i  partecipanti  prima della manifestazione.
Il punto di ritiro sarà allestito presso Giannone Sport, C.so Regina Margherita n.221, venerdì 17 settembre 
2021 dalle 15:30 alle 19:30 e sabato 18 settembre 2021 dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30.
I partecipanti e/o gli organizzatori di riferimento, con residenza al di fuori della Regione Piemonte,  
potranno ritirare il pacco gara singolarmente e su appuntamento.

RITROVO:  
dalle ore 8.00 in via dei Colli 10 (*)
(*) Appuntamento in  Piazza Gustavo Modena (Stazione Sassi-Superga) alle ore 7:30 parte  la prima 
navetta che porta fino al luogo di partenza.

PARTENZE:  
ORE 09:30 GARA COMPETITIVA  (ALLIEVI, JUNIORES, PROMESSE, SENIOR) DA VIA DEI COLLI 10
ORE 09:40 CAMMINATA LUDICO MOTORIA DA VIA DEI COLLI 10
ORE 09:45 GARA COMPETITIVA RAGAZZI/E; CADETTI/E DA VIA DEI COLLI 10
ORE 11:00 GARA COMPETITIVA ESORDIENTI PRESSO PIAZZALE ANTISTANTE LA BASILICA DI SUPERGA

DATA: 19/09/2021
DENOMINAZIONE:  
3° EDIZIONE GREENTOUR
LA SOCIETA’
ASD Giannone Running

(Iscrizione tramite carta di credito/paypal 1,35 € per spese di incasso,  
nessuna spesa con pagamento in contanti o con bonifico bancario)



I premi sono a cura di:
Gianluca Gattino

giannonesport.com | giannonerunning.com

PREMIAZIONI:  
Inizieranno alle  ore 10:50 presso il Piazzale antistante la Basilica di Superga
  
PREMI ASSOLUTI:   
I primi 3 UOMINI e le prime 3 DONNE, con Buoni Acquisto spendibili presso il negozio Giannone 
Sport, del valore di €100, €80, €50. 

PREMI DI CATEGORIA: 
I primi 5 delle seguenti categorie, con Buoni Acquisto spendibili presso il negozio Giannone Sport da 
€40, €35, 30, €20, €20.    

PREMI DELLA CATEGORIA CADETTI/E:
Saranno premiati i primi 3 arrivati con premio in natura del valore di €40,00, €30,00 e €20,00.

PREMI DELLA CATEGORIA RAGAZZI/E:  
Saranno premiati i primi 3 arrivati con premio in natura del valore di €40,00, €30,00 e €20,00.

PREMI DELLA CATEGORIA ESORDIENTI:     
Saranno premiati tutti gli arrivati con premio in natura.

PREMI SOCIETÀ:
Saranno premiate le prime 3 Società più numerose (minimo 20 persone) e le prime 3 società classifi-
cate con  punteggio determinato dal regolamento Fidal,  rispettivamente con buoni acquisto da  €100, 
€80, €60. 
 
PREMIO DI PARTECIPAZIONE:
Maglietta tecnica a tutti i partecipanti.

SERVIZI OFFERTI: 
Cronometraggio, WC, ristoro con confezioni monouso, deposito borse, pettorale con Chip, assicurazio-
ne, assistenza medica, servizio navetta Sassi- Superga  A/R 

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
NICOLA GIANNONE – 333 6369686 – info@giannonesport.com
info: www.giannonesport.com

RECLAMI E APPELLI:  
I reclami concernenti i diritti di ogni atleta partecipante sono normati dall’art. 13 delle norme attività 
2021 delle disposizioni generali FIDAL (aggiornamento C.N. 13 aprile). 

ASSICURAZIONE:  
La Manifestazione è coperta da assicurazione  “Fidal - La Cattolica”. 

PANDEMIA COVID-19:  
Durante la Manifestazione si applicheranno tutte le norme e regolamenti Fidal con aggiornamento 
all’ultimo DPCM.

NUOVE REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 3^ EDIZIONE GREENTOUR 2021
La Federazione Italiana di Atletica Leggera consente lo svolgimento di corse su strada.
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle 
certificazioni verdi CoVID-19 e per il tracciamento consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19:
1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima
dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la
somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde
ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
2. la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2
(con validità 48 ore).

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE O APPROFONDIMENTO:  
MAPPA PERCORSO, ALTIMETRIA, PARCHEGGI, FAQ  NEWS E ALTRE NOVITÀ,    

ANDARE SUL SITO SPECIFICO:

WWW.GREENTOUR.LIFE

L’organizzazione si impegnerà a realizzare quanto descritto in questo regolamento col massimo impegno 
e professionalità, cause meteorologiche, eventuali misure anti contagio o altri avvenimenti imprevedibili, 
potranno influire sull’organizzazione dell’evento sportivo, noi ci impegneremo a trovare di volta in volta le 
soluzioni più idonee dandone comunicazione a tutti i partecipanti.


