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

Valpellice, il comune di Cavour, la Pro Cavour e l'Eco del Chisone organizza la13ª 

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

BRONZE Fidal. 
 
Il ritrovo dei concorrenti è fissato il giorno 1° novembre alle ore 8,00 presso Piazza Sforzini 

dove si potranno ritirare i pettorali presentando un documento d’identità. Possibilità di 

ritirare busta unica della società se comunicato via email a martina.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). 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA  

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono 

partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno 

dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL  

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente 

alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso 

nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita 

medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la 

partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:  

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso 

nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita 

medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 

per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16 anni in poi 

(millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf.  All’atto 

dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, comunque, 

firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle 

persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel 

proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) 

esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 

l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 

l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

Modalità di iscrizioni: 

La quota d’iscrizione è di euro 10 entro Martedì 29/10/19. 
Le iscrizioni per gli atleti/e tesserati FIDAL, IAAF, RUNCARD E RUNCARD EPS dal 2001 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 martedì 29/10/19, con 
obbligo di pagamento al ritiro della busta completa. L’organizzazione ritiene garante del 
pagamento la società. 
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. 

 

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. 
 
MONTEPREMI 

 
L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano. 

mailto:sigma@fidalpiemonte.it


Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per 

posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di 

qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Allievi e  per i possessori di 

“Runcard” e “Runcard EPS”. 

  

ASSOLUTA maschile e femminile riservata agli italiani e italiani equiparati  

1° B.d.v. 50,00€  

2° B.d.v. 45,00€  

3° B.d.v. 35,00€  

4° B.d.v. 25,00€  

5° B.d.v. 15,00€  

 

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 

 

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 

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 

RECLAMI  
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della fidal e del R.T.I 

 
AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che 

riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 

approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie 

della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti 

iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.applerunteam.it 

Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

Pacco gara competitiva contenente 

http://www.applerunteam.it/


5 kg di mele + Borraccia 

 

PASSEGGIATA NON COMPETITIVA 

La quota d’iscrizione è di euro 10 entro martedì 29/10/19. 

 

I partecipanti ALLA “PASSEGGIATA” NON COMPETITIVA  partiranno 10 minuti dopo 

della gara competitiva 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 martedì 29/10/19, con obbligo di pagamento al ritiro della busta 

completa dove verrà consegnato pettorale e pacco gara (non ci sarà classifica e tempi).  

Possibilità di iscriversi sul posto, in Piazza sforzini entro le ore 9,30 
 
 

 

Pacco gara PASSEGGIATA 

5 kg 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 

 

per maggiori informazioni consultare la pagina facebook : Apple run oppure il nostro 

sito internet www.applerunteam.it 
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