
L’A.S.D. Applerun Team (TO 246) in collaborazione con l’A.S.D. Atletica 

Valpellice, l’Eco del Chisone e con la Pro Cavour organizza la12ª 

edizione dell’Apple Run, manifestazione di corsa su strada Livello Nazionale 

BRONZE. 
Responsabile organizzativo: Mauro Riba, 348.7449570. 
In base alle Norme Organizzazione manifestazioni 2018 alle manifestazioni Nazionali possono 
partecipare SOLO i tesserati FIDAL e IAAF, alle manifestazioni territoriali possono partecipare alla 
gara SOLO i tesserati  Fidal ed EPS 2018 nati dal 2000 e antecedenti. 
Potranno partecipare ALLA PASSEGGIATA NON COMPETITIVA anche tutti i NON tesserati purché in 
possesso del certificato di idoneità non agonistica (D.M. del 28/02/83), con partenza 5 minuti 
dopo della gara Competitiva. 
Non verranno inseriti nell’ordine di arrivo generale e non nelle classifiche assoluta e di categoria. 

GARA COMPETITIVA PER TESSERATI FIDAL , IAAF, RUNCARD E RUNCARD EPS 

La quota d’iscrizione è di euro 10 entro lunedì 29/10/18. 
Le iscrizioni per gli atleti/e tesserati FIDAL, IAAF, RUNCARD E RUNCARD EPS dal 2000 e 
antecedenti, dovranno pervenire direttamente dalla sezione dedicata on-line (Sigma) della propria 
società, eccezionalmente a sigma@fidalpiemonte.it entro le ore 24,00 di lunedì 28/10/18, con 
obbligo di pagamento al ritiro della busta completa. L’organizzazione ritiene garante del 
pagamento la società. 
Il costo della RUNCARD EPS è DI € 15,00 

Alla restituzione del chip verrà consegnato il pacco gara. 

Le iscrizioni effettuate il giorno della manifestazione vengono ammesse fino alle ore 9,00 

pagando una penale aggiuntiva di euro 5,00. 

Il ritrovo dei concorrenti è fissato il giorno 1° novembre alle ore 8,00 presso la Sala 

consiliare situato in Piazza Sforzini dove si potranno ritirare i pettorali presentando un 

documento d’identità. Possibilità di ritirare busta unica della società se comunicato via 

email amartina.mercol@applerun.it 

La gara si svolgerà su di un percorso cittadino chiuso al traffico interamente pianeggiante, 

in circuito, per 10 km omologati con partenza alle ore 10,00 in Corso Marconi (Piazza del 

Peso). 

La gara sarà controllata dal gruppo Giudici di Gara Fidal e il cronometraggio sarà assicurato 

tramite controllo elettronico (servizio di gestione chip a cura di Mysdam offerto da Fidal 

Piemonte). 

I giudici di Gara Fidal convalideranno i risultati. 

Il percorso sarà presidiato dalla Protezione Civile - Sez. Cavour. 

Al momento dell’iscrizione non è richiesta alcuna cauzione per il chip ma, nel caso non 

venga restituito, sarà addebitato all’atleta il costo di euro 15,00. 

Le premiazioni verranno effettuate presso Piazza Sforzini al termine della competizione.  

I premi della classifica assoluta e della classifica di categoria NON sono cumulabili. 
Possono altresì partecipare i possessori di RUNCARD E RUNCARD EPS che dovranno presentare 
l'originale del certificato medico. Gli atleti RunCard e runcard eps saranno classificati nell’ordine di 
arrivo ufficiale e inseriti nelle varie categorie.

 
PASSEGGIATA NON COMPETITIVA 

La quota d’iscrizione è di euro 10 entro lunedì 29/10/18. 
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I partecipanti ALLA PASSEGGIATA NON COMPETITIVA  partiranno 5 minuti dopo 

della gara competitiva con lo stesso circuito di km 10. 

Le iscrizioni per i partecipanti alla passeggiata dovranno pervenire direttamente via email a 

martina.mercol@applernun.it allegando certificato medico d'idoneità fisica non agonistica, 

entro le ore 24,00 di lunedì 28/10/18, con obbligo di pagamento al ritiro della busta 

completa.  

Alla restituzione del chip verrà consegnato il pacco gara. 

 
 

Per tutto quanto non contemplato nel regolamento valgono le norme tecniche e di 

regolamento Fidal del settore corsa su strada. 

Per ogni ulteriori informazioni visitate  la pagina facebook applerun. 
 

Premi 

ASSOLUTA maschile e femminile 

1° B.d.v. 150,00 euro 

2° B.d.v. 120,00 euro 

3° B.d.v. 100,00 euro 

4° B.d.v. 80,00 euro 

5° B.d.v. 60,00 euro 

 

ASSOLUTA maschile e femminile riservata agli italiani e italiani equiparati (non 

cumulabile)  

1° B.d.v. 40,00€  

2° B.d.v. 30,00€  

3° B.d.v. 25,00€  

4° B.d.v. 20,00€  

5° B.d.v. 15,00€  

 

CLASSIFICA maschile 

JM - PM - SM (categoria unica) 

1° B.d.v. 20,00 euro + 5kg di mele 

2° B.d.v. 15,00 euro + 5kg di mele 

3° B.d.v. 10,00 euro + 5kg di mele 

4°/6° 10kg di mele 

7°/8° 5kg di mele 

CLASSIFICA femminile 

JF - PF - SF (categoria unica) 

1ª B.d.v. 20,00 euro + 5kg di mele 

2ª B.d.v. 15,00 euro + 5kg di mele 

3ª B.d.v. 10,00 euro + 5kg di mele 

4°/5° 10kg di mele 

SM 35/40/45/50/55/60/65/70+  

1° B.d.v. 20,00 euro + 5kg di mele 
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2° B.d.v. 15,00 euro + 5kg di mele 

3° B.d.v. 10,00 euro + 5kg di mele 

4°/6° 10kg di mele 

7°/8° 5kg di mele 

SF 35/40/45/50/55/60/65+ 

1ª B.d.v. 20,00 euro + 5kg di mele 

2ª B.d.v. 15,00 euro + 5kg di mele 

3ª B.d.v. 10,00 euro + 5kg di mele 

4°/5° 10kg di mele 

6°/7° 5kg di mele 

ALLIEVI ALLIEVE 

1° Premio tecnico + 5kg di mele 

2° Premio tecnico + 5kg di mele 

3° Premio tecnico + 5kg di mele 

 

SOCIETÀ PIÙ NUMEROSE 

1ª P.v. 100,00 euro 

2ª P.v. 80,00 euro 

3ª P.v. 60,00 euro 

4ª P.v. 50,00 euro 

5ª P.v. 40,00 euro 

6ª 40 Kg di mele 

7ª 30 Kg di mele 

8ª 25 Kg di mele 

9ª 20 Kg di mele 

10ª 15 Kg di mele 

 

SOCIETÀ A PUNTEGGIO 

1ª 40 Kg di mele 

2ª 30 Kg di mele 

3ª 25 Kg di mele 

4ª 20 Kg di mele 

5ª 15 Kg di mele 

 

 

Pacco gara competitiva contenente 

7kg di mele 

 

 

RICCO RISTORO PER TUTTI 

 

 

 

Organizzatore: Marco Isoardi tel. 348/7082067 



Per informazioni: 

Mauro Riba responsabile organizzativo tel. 348/7449570 

Martina Mercol responsabile logistica iscrizioni / ufficio gara tel. 340/8604370 

 

 
 


