
SANTANDER LA MEZZA DI TORINO  

CORRI PER LA RICERCA E LA SOLIDARIETA’ 

 Luogo e data: Torino, 18 marzo 2018 

 Gara: manifestazione internazionale IAAF e FIDAL NAZIONALE di Km 21,097  

 Approvazione: Fidal Piemonte n. 55/strada/2018. 

 Partenza: C.so Dante – Torino, ore 10.00 

 Arrivo: Viale Boiardo (Parco del Valentino) - Torino 

 Expo: Piazzale Torino Esposizioni 

 Tempo massimo: 3 ore 

 
Gara valevole come 2a prova Corri Piemonte del CDS Mezza Maratona piemontese.   

Responsabile Organizzativo: ALESSANDRO GIANNONE, Cell. 339 4318085, 

baserunning@gmail 

 

PARTECIPAZIONE 

In base alle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla FIDAL, possono 

partecipare: 

ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

1. Atleti tesserati per il 2018 società affiliate alla FIDAL che siano nati nel 2000 e 

precedenti. 

2. 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 presentando 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 della 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. 

3. 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”, 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 della manifestazione. 

 

 

 

 



ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, che siano nati nel 2000 e precedenti in possesso 

di uno dei seguenti requisiti 

1. Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute 

dalla Iaaf. All’atto dell’iscrizione dovranno presentare l’autocertificazione di possesso 

della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, comunque, 

firmata in originale al momento del ritiro del pettorale 

2. 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”, 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 della 

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. 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 
 On line attraverso il portale www.lamezzaditorino.it (fino al 13 marzo 2018) 
 Pagamento con bonifico bancario (fino al 13 marzo 2018), BANCA SELLA AG. 10 

TORINO,  
IBAN IT23V0326801010053822265050, causale iscrizione 4^ edizione Santander 
La Mezza di Torino, e contestuale invio via mail di copia del bonifico e modulo di 
iscrizione compilato 
Presso i seguenti punti vendita: 

 Entro il 13 marzo 2017 SPORT TOWN LINGOTTO VIA NIZZA 262 – TORINO 

 Entro il 13 marzo 2017 BASE RUNNING C.SO TRAPANI 233 – TORINO 

 Entro il 13 marzo 2017 BASE RUNNING C.SO CAIROLI 28/C – TORINO 

 
  

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE, RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

Il pettorale sarà consegnato presentando la lettera di conferma di iscrizione, che sarà 
inviata via e-mail il giovedì 16 marzo 2018. 

La lettera di conferma sarà inviata soltanto se sarà stata fornita all’organizzazione tutta la 
documentazione necessaria (dati anagrafici, un corretto indirizzo e-mail e, per le iscrizioni 
alla gara non competitiva, il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica 
leggera in corso di validità) e sarà stato regolarizzato il pagamento. 

In caso di non ricezione della lettera di conferma, sarà possibile consultare il sito 
dell’organizzazione e, tramite apposito link, verificare l’iscrizione e scaricare la lettera di 
conferma. E’ importante la corretta indicazione dell’indirizzo e-mail. 



La lettera di conferma dovrà essere esibita per il ritiro del pettorale insieme al documento 
di identità personale. In caso contrario, l’organizzazione non procederà alla consegna del 
pettorale. 

Il ritiro potrà avvenire anche per delega dietro presentazione della lettera di iscrizione e di 
tutti i documenti richiesti nella stessa 

 

Il pettorale potrà essere ritirato presso l’Expo di Piazzale Torino Esposizioni 

 Venerdì 16 marzo 2018  dalle ore 15.00 alle ore 19.30 

 Sabato 17 marzo 2018   dalle ore 10.00 alle ore 19.30  

 Domenica 18 marzo 2018  dalle ore 7.30 alle ore 9.00  

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 Fino al 30 novembre 2017    € 20.00 

 Dal 01 dicembre al 31 dicembre 2017  € 25.00 

 Dal 01 gennaio al 13 marzo 2018   € 30.00 

 Dal 14 marzo al 18 marzo 2017   € 35.00 

 

 

 LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI: 

 assistenza medica; 

 assicurazione; 

 medaglia ufficiale di partecipazione (per gli atleti classificati al traguardo); 

 maglia tecnica manica lunga Diadora ; 

 pettorale di gara; 

 chip per la rilevazione del tempo di gara; 

 servizio di cronometraggio; 

 ristori e spugnaggi lungo il percorso; 

 ristoro finale all’arrivo; 

 servizio di deposito borse; 

 spogliatoi; 

 diploma di partecipazione; 

  

TEMPO LIMITE 

Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3h. 

INGRESSO ALLE GRIGLIE 

Le griglie verranno comunicate in seguito 



SERVIZIO DEPOSITO INDUMENTI – TRASPORTO BORSE 

I concorrenti potranno consegnare i propri indumenti entro le ore 9.30 presso la zona 

partenza ed arrivo 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di oggetti di 

valore. 

SERVIZIO PACEMAKER 

Il servizio offerto ha l’obiettivo di assisterti se vuoi un punto di riferimento nella ricerca del 

tuo primato personale. I tempi garantiti verranno comunicati in seguito 

 MEDAGLIA UFFICIALE ED. 2018 

Ogni finisher riceverà in zona arrivo la medaglia ufficiale dell’edizione 2018. 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni avverranno domenica 18 marzo 2018 alle ore 12:00 presso la zona arrivo. 

 

PREMIAZIONI ASSOLUTI M/F 

 1° RS – € 500 

 2° RS – € 350 

 3° RS – € 250 

 4° RS – € 150 

 5° RS – € 100 

 6° RS – € 100 

 7° RS – € 80 

 8° RS – € 60 

 

 

PREMIAZIONE ATLETI ITALIANI M/F * 

 

 1° RS - € 120 

 2° RS - € 100 

 3° RS - € 80 

 4° RS - € 60 

 5° RS - € 40 

 

 

 



Bonus: 

 

 € 100 per gli atleti maschili che correranno sotto 1h04’, € 200 per quelli che 

correranno sotto 1h03’ 

 € 100 per le atlete femminili che correranno sotto 1h14’. € 200 per coloro che 

correranno sotto 1h13’ 

 

* da regolamento Fidal il montepremi per le categorie italiani M/F verrà assegnato 

per prestazioni inferiori a 1h11’00 per gli uomini e 1h23’00 per le donne 

 
  

 

PREMIAZIONI CATEGORIE M/F 

Verranno premiati i primi 5 classificati delle seguenti categorie uniche con materiale tecnico: 

 JPSM/SM35 

 SM40/SM45 

 SM50/SM55 

 SM60/SM65 

 SM70/oltre 

 JPSF/SF35 

 SF40/SF45 

 SF50/SF55 

 SF60/SF65 

 SF70/oltre 

 

 

PREMIAZIONE SOCIETA’ NUMEROSE DEL PIEMONTE: 

Tutte le squadre con almeno 20 arrivati al traguardo della gara della Mezza parteciperanno 

alla classifica che mette in palio: 

 1° classificata: € 300 BB 

 2° classificata: € 200 BB 

 3° classificata: € 150 BB 

 4° classificata: € 100 BB 

 5° classificata: € 80 BB 

 

PREMIAZIONE SOCIETA’ NUMEROSE FUORI REGIONE: 

Tutte le squadre con almeno 20 arrivati al traguardo della gara della Mezza parteciperanno 

alla classifica che mette in palio: 

 1° classificata: € 500 BB 

 2° classificata: € 400 BB 

 3° classificata: € 300 BB 

 4° classificata: € 200 BB 

 5° classificata: € 100 BB 

 



Attenzione: 

 

 I premi potranno essere ritirati solo al momento della premiazione. 

 In caso di mancato ritiro ai vincitori non verrà data comunicazione né scritta né 

verbale. 

 I premi non consegnati non saranno spediti a casa. 

 I premi in natura non possono essere cambiati 

 I possessori di Runcard non accedono al montepremi in denaro o assimilati (quindi 

in questo caso ai premi assoluti) ma solo a quelli di categoria. 

  

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

A partire dal 19 marzo 2018 tutti i classificati potranno scaricare e stampare il proprio 

diploma di partecipazione sul sito www.mysdam.net 

 

MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

In caso di mancata partecipazione alla gara la quota d’iscrizione non sarà in nessun caso 

rimborsabile. Tuttavia, all’atleta impossibilitato a partecipare alla gara, sono offerte due 

alternative: 

1. trasferire l’iscrizione alla Santander La Mezza di Torino 2019 previo versamento di 

un supplemento di €10,00 per diritti di segreteria e previa comunicazione scritta entro 

martedì 13 marzo 2018. E’ possibile usufruire dell’agevolazione del trasferimento 

all’edizione dell’anno successivo una sola volta. Il trasferimento dell’iscrizione 

all’edizione 2018 non è cumulabile con altre agevolazioni tariffarie. 

2. trasferire l’iscrizione alla Santander La Mezza di Torino 2018 ad altra persona previo 

versamento di un supplemento di € 10,00 per diritti di segreteria e previa 

comunicazione entro martedì 13 marzo 2018 (di persona o via mail all’indirizzo 

info@baserunningteam.it). La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le 

informazioni personali e relative al tesseramento come se si trattasse di una nuova 

iscrizione, valendo ovviamente tutte le norme del presente Regolamento anche per 

il nuovo iscritto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: regolarità del tesseramento 

e del certificato medico agonistico). E’ possibile usufruire dell’agevolazione del 

trasferimento ad un altro atleta solo nell’edizione 2018 ed in ogni caso una sola volta. 

Il trasferimento dell’iscrizione ad altra persona non è cumulabile con altre eventuali 

agevolazioni tariffarie. 

 

 

 



RECLAMI 

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

 

 

AVVERTENZE FINALI 

L'Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai 
fini di garantire 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.lamezzaditorino.it.  

 

 

INFORMAZIONI 

BASE RUNNING ASD 
C.so Cairoli 28/C – 10123 TORINO                                                                                                       
Tel.  +39 011 81 27 745 – 3201613042                                                                                                             
Email segreteria: baserunning@gmail.com 
 

 

INFO HOTEL & PACCHETTI TURISTICI GARA + SOGGIORNO 

Organizzazione tecnica turistica a cura di 

TORINO EMOTION – INCOMING TOUR OPERATOR 

Tel +39 011 43 01 446 

Email: info@torinoemotion.it 

Website: www.torinoemotion.it  

  

 

 

http://www.lamezzaditorino.it/
mailto:info@torinoemotion.it
http://www.torinoemotion.it/

