
Cod. Soc. TO100
Approvazione FIDAL Piemonte
n. 16/cross/2022

Regolamento

Costo iscrizioni
8 euro adulti
4 euro giovani

Campo di gara
Via Bertino 1 presso la sede della società 
ATLETICA VENTUROLI - Ritrovo ORE 08,00 circa

Per info
luca.cesiano@gmail.com - hiip://atleticventuroli.altervista.org/
Luca Cesiano tel. 3922032293 – Sandro Venturoli tel. 3398678298

Pacco 
Gara

garantito per i
primi 500 iscritti

sponsor

1°°

GRAN PRIX ESORDIENTI
Comitato ProvincialeComitato Provinciale TorinoTorino

Comitato RegionaleComitato Regionale PiemontePiemonte

Ritrovo ore 8:00 a BORGARO TORINESE
Via Bertino 1 presso la sede della società ATLETICA VENTUROLI

Manifestazione di corsa Campestre riservata ai tesserai FIDAL – UISP – RUNCARD – EPS.
Preiscrizioni individuali e/o società tramite: hiips://www.irunning.it entro le ore 24 
di giovedì 10 Marzo 2022 per atleti e società FIDAL – UISP – RUNCARD – EPS.
Gara con rilevazione elettronica pettorale con chip. Classifiche online, risultati Live. 
Non si accettano iscrizioni il mattino della gara.

Quote iscrizioni € 8,00 per allievi e categorie adulti, € 4,00 per Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e, 
comprensivo di pacco gara e ristoro.

Presentare ricevuta di pagamento, al ritiro della busta, il giorno della gara. Il ritiro delle buste, pettorali con chip 
sarà eseguito, in una delle postazioni predisposte, da un solo componente per ogni società (dirigente/responsa-
bile di società). Si raccomanda di mantenere la distanza di almeno 1 metro. Le società dovranno ritirare l’intera 
busta dei pettorali. Pagamento il mattino della gara: esclusivamente in contanti solo per iscritti singoli.

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.
Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione dei risultati con le modalità 
riportate dal regolamento FIDAL, normativa attività 2022.
Sarà garantito il servizio medico. Elaborazione classifiche e cronometraggio a cura di IRUNNING.

Per quanto non contemplato sul volantino, valgono i regolamenti FIDAL e la normativa DPCM COVID-19, 
in vigore alla data del evento. Tutti gli atleti dovranno presentarsi all’appello 15/20’ prima della pro-
pria partenza, dopo essere passati dal triage per il controllo GREEN PASS.

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare l’ora della partenza o annullare a suo insindacabile giudizio 
l’evento in ragione di condizioni meteo avverse e/o rischio di calamità naturali tali da mettere a repentaglio 
l’incolumità dei partecipanti. Il percorso può essere modificato o ridotto.  Inoltre la corsa potrà essere fermata in 
qualsiasi punto del percorso. La sospensione o l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad 
alcun rimborso della quota di iscrizione. 

Per cause di forza maggiore, non imputabili all’organizzazione, gli atleti riceveranno il pacco gara 
ma non riceveranno il rimborso dell’iscrizione. I premi non ritirati durante la manifestazione non 
saranno consegnati.

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura nell’organizzare l’evento, declinano ogni responsabilità per even-
tuali incidenti che potrebbero verificarsi a persone e cose prima, durante e dopo l’evento.
La manifestazione rispetterà l’ultimo DCPM in vigore, tenersi aggiornati tramite i siti:
https://liberodicorreresempre.altervista.org -  www.fidal.it/calendario.php

Responsabile organizzativo
Luca Cesiano tel. 3922032293 – Sandro Venturoli tel. 3398678298
Info: luca.cesiano@gmail.com - hiip://atleticventuroli.altervista.org/
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PREMI INDIVIDUALI (in materiale sportivo o natura)
Juniores M    Primi 5

Promesse M SM 23/34 unica   Primi 8

SM 60 - 65     Primi 5

SM  35 - 40 - 45 - 50 - 55    Primi 8

Juniores F    Prime 5

Promesse F SF 23/34 unica   Prime 5

SF 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65  Prime 5

SM 70 - 75  SF 70 - 75   Primi 3

Allievi M/F - Cadetti M/F - Ragazzi M/F  Primi/e 5

Es 5 M/F - Es 8 M/F - Es 10 M/F  Premio per tutti uguale + pacco gara

PREMI SOCIETÀ
Società a punteggio giovani   Prime 5 società classificate
     a valore decrescente premi in natura o coppa

Società a punteggio adulti   Prime 10 società classificate
     premi in natura o coppa

Società numerose    Prime 10 società classificate
     (minimo 15 partecipanti)

Dalla 1° alla 10° classificata   Premi in natura di valore descrescente o coppa

Orario gare    Categorie     Distanze
   
 09.10 circa   SM  60-65-70-75 e oltre    mt. 4.000

09.40”     SM  40-45-50-55     mt. 6.000

10.10”     Juniores M Promesse M SM 23/34 - SM 35  mt. 6.000

10.40”     Allievi/e + tutte categorie femminili   mt. 4.000

11.00”     Cadetti/e      mt. 2.000
11.15”     Ragazzi/e      mt. 1.000

11.30”     Esordienti 10     mt. 800

11.45”     Esordienti 8     mt. 600

12.00”     Esordienti 5     mt. 400

Ritrovo ore 8:00 
Via Bertino 1 presso 
la sede della società
ATLETICA VENTUROLI

Tutti i partecipanti dovranno presentarsi nella camera d’appello per la partenza dopo aver effettuato il 
triage per controllo Green Pass e autocertificazione, come Legge COVID in vigore.
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Gli orari possono subire variazioni in base al numero degli iscritti nelle categorie.
Verificare l’orario qualche giorno prima della Gara sul sito http://atleticventuroli.altervista.org/ 
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate sui Social.

Si ringraziano le associazioni:

1°°MEMORIAL
MANDES MICHELE
BORGARO TORINESE

Bar Cremeria
del CENTRO
via Lussemburgo 17 
tel 3408531434

LA GOCCIA
Termoidraulica
Cell 3339770600

Stefano & Fabio
Via Italia, 11
Borgaro Torinese (TO)
338 610 3560


