
L'Asd Giannone Running Circuit (TO094)

organizza:

GREEN TOUR
Domenica 20 settembre 2020

Corsa competitiva di 8,00 Km

Approvazione Fidal n.87/strada/2020

Riservato ai tesserati Fidal nati nel 2004 e precedenti, ai tesserati EPS in base alle convenzioni in 
atto, ai RUNCARD, e con partecipazione ad atleti di interesse nazionale. 

Tutti i partecipanti partiranno dal parco del Meisino, spiazzo di via Nietzsche n.175 e 
arriveranno a Superga davanti alla Basilica.

ISCRIZIONI

Iscrizioni presso il negozio Giannone Sport C.so Regina Margherita n.221.

Sul sito www.endu.net.

Le quote non sono rimborsabili.

Elaborazione classifica a cura di MySdam.

Eventuali variazioni saranno aggiornate sul sito www.giannonesport.com

COSTO ISCRIZIONE  €15,00 

Comprende:

1.  Maglietta in cotone della manifestazione;

2.  Mascherina tecnica consegnata dopo la spunta (conferma iscirzione) il giorno della gara;

3. Rilevamento cronometrico tramite tecnologia Bibtag, con chip usa e getta;

4. Assicurazione;

5. Assistenza medica;

6. Consegna borse al ritiro pettorale da Giannone Sport;

7. Trasporto con navetta dall'arrivo (Basilica di Superga) ai pressi della partenza.

8.  Sacchetto ristoro finale;

9.  Diploma di partecipazione con foto e tempo di percorrenza sul sito www.greentour.life.

PARTENZE

In linea per categorie, dalle ore 9:00, ogni 3' (massimo 50 atleti), con la possibilità di variare la 
partenza in base alle disposizioni legislative, da via Nietzsche n°175.

Il percorso è di 8,00 Km.

Tempo massimo 3h.

PREMIAZIONI

I primi 3 uomini e le prime 3 donne assoluti (arrivati), con premio in natura a scalare del valore di 
€100, €80, €50 (sono esclusi dai premi di categoria).
I primi 5 di ogni categoria Allieve; Pro.F/JF; SF ; SF40; SF50; SF60, SF70anni e oltre, con premi in
natura a scalare.
I primi 5 di ogni categoria Allievi; Pro.M/JM; SM; SM40; SM50; SM60; SM70anni e oltre, con 



premi in natura a scalare.
Società o gruppi numerosi con buoni acquisto da €150, €100, €80, €60, €50.
Le prime tre società a punteggio (FIDAL), €150, €100, €80 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Sulla scheda iscrizione dovrà essere indicato il proprio miglior tempo sulla distanza di 10 km, 
espresso in Minuti/secondi (esempio 60 min 50 sec)

RITIRO PACCO GARA E CHIUSURA ISCRIZIONI

Le iscrizioni saranno chiuse  alla mezzanotte del 17/09/2020. 

I partecipanti dovranno ritirare il pettorale, la maglietta della manifestazione, la brochure con tutte 
le modalità dettagliate di comportamento anticontagio, la mappa della logistica e il percorso, prima 
della manifestazione, a partire da venerdì 18 settembre dalle ore 15:30 alle 19:30 e sabato 19 
settembre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Per non creare assembramenti il giorno 
della gara il deposito borse è consentito solo al momento del ritiro pettorale (si consiglia di portare 
uno zainetto con il necessario).

Ad eccezione di qualche atleta impossibilitato a ritirare nei giorni stabiliti, e provenienti da fuori 
provincia, possibilità di lasciare la borsa entro le 9:30 il giorno della gara.

Il pettorale e la maglietta, per problemi sanitari, non potranno essere consegnati sul posto della 
partenza. In caso eccezionale si potrà richiedere di ricevere il pacco gara presso il proprio domicilio,
con aggiunta del costo spedizione.ti sul posto della partenza. In caso eccezionale si potrà richiedere 
di ricevere il pacco gara presso il proprio domicilio, con aggiunta del costo spedizione.

ZONA DI ACCOGLIENZA E RISCALDAMENTO

Comportamento e regole da rispettare appena arrivati al punto di ritrovo:

Presentarsi al GAZEBO ACCOGLIENZA per la spunta di conferma per la partecipazione, con la 
mascherina.

Ogni atleta sarà sottoposto al controllo della temperatura e in caso di misurazione oltre i 37.5° sarà 
escluso dalla partecipazione e sottoposto a controllo medico in apposita zona sanitaria. 

In caso di temperatura al di sotto dei 37.5°, l'atleta sarà confermato per la partecipazione all'evento 
sportivo. Dovrà firmare l'autodichiarazione per le misure anticovid. Potrà sanificarsi le mani e 
mantenere la mascherina fino a 500 mt dopo la  partenza.

Completata la procedura di spunta l'atleta è libero di fare riscaldamento, o stazionare, mantenendo 
le distanze previste dalle vigenti normative in una zona opportunamente identificata.

L'orario di partenza verrà stabilito a chiusura iscrizioni e sarà comunicato al momento del ritiro 
pettorale.

COME SI SVOLGERÀ

Un orologio digitale, visibile a distanza, segnerà l'ora ufficiale a partire dalle ore 8:30. La partenza 
avverrà nei pressi dello spiazzo di Via Nietzsche n°175. Il punto di partenza verrà indicato da un 
segnaposto, distanziato di 1mt. Uno speaker inviterà gli atleti a prepararsi, chiamandoli 
per categoria o gruppi.

L'arrivo è previsto nel parcheggio antistante la Basilica di Superga. Dopo la linea del traguardo, gli 
atleti dovranno indossare la mascherina e imboccheranno una delle 3 corsie  allestite per il deflusso,
per evitare assembramento. All'uscita di ogni singola corsia il personale volontario predisporrà, su 
appositi tavoli, il sacchetto sigillato contenente acqua e/o ristoro, che sarà prelevato autonomamente
dal singolo partecipante.

CATEGORIE GIOVANILI



Iscrizioni presso Giannone Sport C.so Regina Margherita n.221; www.giannonerunning.com/shop.

Categoria Ragazzi/e, Cadetti/e.

Partenza ore 9:00 da Strada Moncanino (in prossimità della Basilica di Superga)

Iscrizione €8,00

Comprende

1. Maglietta in cotone della manifestazione e il pettorale saranno da ritirare in negozio al momento 
dell'iscrizione;

2. Mascherina tecnica al momento della spunta per la conferma iscrizione il giorno della gara;

3. Rilevamento cronometrico tramite tecnologia Bibtag, con chip usa e getta;

4. Assicurazione;

5. Assistenza medica;

6. Consegna borse al ritiro pettorale da Giannone Sport;

7. Trasporto con navetta dall'arrivo (Basilica di Superga) nei pressi della partenza;

8. Sacchetto Ristoro finale;

9. Diploma di partecipazione con foto e tempo di percorrenza sul sito www.greentour.life.

PREMIAZIONE

Categoria Ragazzi/e – Mt 1.500 c.a

1° Premio in natura del valore di €40,00

2° Premio in natura del valore di €30,00

3° Premio in natura del valore di €20,00

Categoria Cadetti/e – Mt 2.000 c.a

1° Premio in natura del valore di €40,00

2° Premio in natura del valore di €30,00

3° Premio in natura del valore di €20,00

Responsabile organizzativo:

Nicola Giannone, tel.3336369686,

info@giannonesport.com

CONTATTI

Giannone Sport C.so Regina Margherita n.221 (To)

Tel 0114379381 - info@giannonesport.com

www.giannonesport.com

www.giannonerunning.com
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