
 
 

TURIN HALF MARATHON 2010 - Regolamento  
 
Nome della gara: 11a edizione Turin Half Marathon - Gran Premio Città di Moncalieri 
approvazione Fidal Piemonte 174/strada/2010 
Tipo di gara: Mezza Maratona (km 21.097) internazionale AIMS 
Data ed orario di partenza: Domenica 26 settembre 2010 ore 9.30 (salvo diverse esigenze 
televisive). Si suggerisce di consultare il sito www.turinmarathon.it per conoscere l’orario 
ufficiale. 
Partenza: Torino, Viale Virgilio (Borgo Medievale)  
Arrivo: Moncalieri, 45° Nord Entertainment Center  
Tempo limite: 3h 

 
Modalità di partecipazione 
GARA COMPETITIVA: per partecipare alla gara bisogna aver compiuto il 18° anno di 
età. Inoltre i concorrenti dovranno dimostrare di essere tesserati FIDAL (Federazione 
Italiana di Atletica Leggera). Non sono ritenute valide le iscrizioni non accompagnate 
dal pagamento. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 22 settembre. 
Coloro che non siano in possesso della tessera della Federazione, ma che vogliano rientrare 
nelle classifiche FIDAL, possono richiedere il tesseramento giornaliero presentando copia del 
certificato medico agonistico in corso di validità alla data della gara e versando la quota di 5 
Euro per la copertura assicurativa. 
Tutti gli iscritti tesserati dovranno esibire il proprio tesserino atleta e il cedolino comprovante 
l’avvenuto rinnovo, presentandolo all'atto dell'iscrizione (se effettuata presso un punto di 
iscrizione ufficiale) o all'atto del ritiro del pettorale.  
CORSA NON COMPETITIVA - CAMMINATA - FITWALKING: è libera a tutti, senza obbligo 
di visita medica agonistica e senza limiti di età. Sarà possibile iscriversi sino a sabato 25 
settembre. 

 
Quote di iscrizione 
20 Euro  

 
Iscrizione gratuita per disabili iscritti alla CIP 
I disabili iscritti alla CIP ricevono l'iscrizione gratuita. Sono ammessi solo gli atleti della 
categoria wheelchair. Per le iscrizioni è necessario contattare il Comitato Organizzatore al 
numero 011 4559959 o via e-mail all'indirizzo gare@turinmarathon.it entro il 6 settembre 
2010. 

 
Iscrizione on-line 
E’ possibile iscriversi online compilando l’apposito modulo su www.turinmarathon.it . 

 
Conferma iscrizione 
Tutti gli iscritti entro il termine ultimo, riceveranno conferma dell’avvenuta iscrizione. A coloro i 
quali avranno lasciato il loro indirizzo di posta elettronica, sarà inoltrata via e-mail, ai restanti 
via posta ordinaria. La conferma di iscrizione va portata con sé al ritiro del pettorale insieme 
con la tessera atleta. 

 
Distribuzione pettorali e pacchi gara 
I pettorali e i pacchi gara saranno consegnati presso l’expo della manifestazione, 
personalmente al singolo atleta, con i seguenti orari:  
Sabato 25 settembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 al Borgo Medievale 
Domenica 26 settembre dalle ore 7.00 alle ore 8.30 al Borgo Medievale 

 
Servizi in zona partenza e in zona arrivo 
In zona partenza gli atleti potranno usufruire dei seguenti servizi: bagni chimici e trasporto 
borse. In zona arrivo gli atleti potranno usufruire di spogliatoi; area massaggi; servizi igienici; 
deposito borse; ristoro finale e galletto party. 

 



Servizio trasporto borse 
I concorrenti potranno consegnare le borse con i propri indumenti presso 
appositi camion posti in zona partenza nei pressi di Viale Virgilio, entro le ore 9.00 
e ritirarli in zona arrivo a corsa terminata. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di oggetti di 
valore e/o denaro. 

 
Trasporti 
Tutti i partecipanti potranno usufruire del servizio bus navetta. Per maggiori informazioni e 
orari consultare il sito www.turinmarathon.it. 

 
Classifiche Sistema di cronometraggio 
La gara sarà cronometrata da Championchip. Sarà misurato il tempo reale. 

 
Tutti i concorrenti competitivi e non competitivi riceveranno il chip Championchip 
Saranno redatte le seguenti classifiche: 
-     ordine di arrivo generale calcolato sulla base del tempo ufficiale; 
-     classifica generale (solo per la sezione competitiva ai fini delle premiazioni); 
-     classifiche di categoria (solo per la sezione competitiva); 
-     classifica società numerose (solo per la sezione competitiva). 

 Premiazioni 
Le premiazioni avverranno domenica 26 settembre alle ore 12.30 presso la zona arrivo.  
Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e le prime tre assolute donne, tutti gli altri vincitori 
e le società più numerose potranno ritirare il proprio premio presso l’apposito stand situato in 
zona arrivo vicino all’area premiazioni. 
Il montepremi completo è consultabile su www.turinmarathon.it 
ATTENZIONE: I premi non saranno spediti a casa e non sarà data formale comunicazione ai 
vincitori della notizia che la loro vincita giace presso il Comitato Organizzatore. I premi in 
denaro ed in buoni benzina verranno pagati entro dicembre 2010. 

 
Diploma di Partecipazione 
Tutti i classificati da lunedì 27 settembre potranno stampare il proprio Diploma di 
Partecipazione dal sito www.turinmarathon.it .  

 
HOTEL 
Interessanti proposte alberghiere vi attendono. Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.turinmarathon.it oppure telefonare al numero 011-4559959. 
 


