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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE km 100 ASSOLUTO e MASTER 
Torino (TO), sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022 

 

 

Organizzazione: TO285 - ASD Orta 10 in 10 - e-mail: to285@fidal.it - sito web: https://orta10in10.com/ 
 

Responsabile Organizzativo: Paolo Francesco Gino - cell. 337 225250 - e-mail: presidente@clubsupermarathon.it 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di giovedì 6 ottobre collegandosi al sito https://www.icron.it/newgo/#/evento/20222153. La 
quota di iscrizione, pari a € 25,00 per atleta (senza pacco gara) oppure € 40,00 euro fino al 30 agosto, € 50,00 euro fino al 30 
settembre, € 60,00 fino al 6 ottobre (con pacco gara - I soci CSMI hanno uno sconto di 5 euro sulla tariffa in vigore), dovrà 
essere saldata tramite bonifico bancario intestato a “ASD Orta 10 in 10” - Iban: IT66J0306945221100000013551 - Causale 
“Camp. 100km Assoluto e Master + Denominazione Associazione + num. iscritti” e inviarne copia all’indirizzo to285@fidal.it. 
 

Consegna pettorali: i pettorali potranno essere ritirati sabato 8 ottobre presso la zona della partenza dalle 7.30 entro 60’ 
dalla partenza della gara. 
 

Luogo e ora di ritrovo: ore 7:30 presso il Parco del Valentino 
 

Programma Orario: 

• ore 10:00: partenza Campionato Italiano Individuale km 100 Assoluto e Master 
Le premiazioni individuali si terranno al termine delle gare. 
 

Sistemazione alberghiera: info e prenotazioni 337 225250 
 

Servizi predisposti dall’organizzazione: servizio navetta per chi pernotta a Pont Saint Martin la notte prima della gara (info 
prenotazioni e costi to285@fidal.it), trasporto borse al traguardo e a metà percorso per cambio indumenti. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
Auto: Autostrada A1/E35 e E70 direzione Torino  
Treno: stazione FFSS di Torino Porta Nuova / Torino Porta Susa 
Aereo: Aeroporto Caselle Torinese “Sandro Pertini” 
 

Delegato Tecnico: Emanuele Chierici 

 

Rappresentante Federale: Elisabetta Artuso 

 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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