
Corsa podistica competitiva di km. 8

Prova di Campionato Regionale di corsa su strada UISP

Approvata Lega Atletica UISP (Autoriz. 0027-2010)

Servizio ambulanza: CROCE VERDE TORINO

POLISPORTIVA 
GIORDANA LOMBARDI

organizza

DOMENICA 24 OTTOBRE 2010
quarta edizione



La corsa non competitiva e la camminata si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica –
Possono partecipare tutti – Le due corse sono assicurate - La Società organizzatrice declina ogni
responsabilità per incidenti che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della
gara – Si assicurano servizio medico e ristoro all’arrivo.
Ritrovo ore 8,00 (Cascina Giajone, via Giudo Reni 122 - Torino) 
Partenza adulti competitiva, non competitiva e camminata: verso le ore 10,00
ISCRIZIONI: Non competitiva, camminata € 1,00
E’ possibile iscriversi anche Domenica 25 Ottobre fino a mezz’ora prima della partenza, 
presso il gazebo iscrizioni, cortile Cascina Giajone.
CONSENSO All’atto dell’iscrizione, si acconsente alla Circoscrizione 2, l’utilizzo dei dati personali con relative
foto, per eventuali pubblicazioni in merito alla manifestazione, in osservanza a quanto disposto dall’articolo 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

INDIVIDUALI, NON COMPETITIVA e CAMMINATA: Iscrizioni presso la Circoscrizione 2
(INFORMA 2) via Guido Reni, 122 – Orario: Lun.-Mar.-Gio.-Ven. 9,00-13,00 – Merc. 15,00-17,00)

oppure: Polisportiva Giordana Lombardi, via Scialoja 8 bis/A
Tel. e Fax 011/220.22.98 (lun.-ven. ore 15,00-18,30 – sabato ore 9,00-12,00)

A tutti i partecipanti maglia ricordo della manifestazione
(Dopo la corsa con il pettorale numerato si potrà ritirare la maglia, 

mentre l’eventuale premio a sorteggio 
con il cartellino appositamente consegnato all’atto di iscrizione)

Chi porta a termine la non competitiva e la camminata
parteciperà ai premi a sorteggio messi in palio dall’organizzazione.

Premi ai primi tre gruppi numerosi
Trofeo FLAVIO PERUCCA alla sezione più numerosa della CROCE VERDE

Corsa non competitiva di km 8
e Camminata di km 4

(libera a tutti gli abitanti del Quartiere 2)

Quarta edizione

PREMI INDIVIDUALI (non cumulabili) 
 

1° Assoluto m/f (Buoni benzina € 20,00 + premio) 
2° Assoluto m/f (Buoni benzina € 20,00 + premio a scalare) 
3° Assoluto m/f (Buoni benzina € 20,00 + premio a scalare) 

 
 

CATEGORIA 
 

 

PREMI 
 

   MM 70                                            (primi 3)    1° Buono benzina (€ 10,00) + premio 
    2° Buono benzina (€ 10,00) + premio a scalare 
   J/S/P TM e TF unica                    (primi/e 5)    3° Buono benzina (€ 10,00) + premio a scalare 
    4° Premio in natura o mat. sportivo 
   MF 35-40-45-50-55-60-65         (prime 5)    5° Premio in natura o mat. sportivo 
    6° Premio in natura o mat. sportivo 
   MM 65                                            (primi 8)    7° Premio in natura o mat. sportivo 
    8° Premio in natura o mat. sportivo 
   MM 35-40-45-50-55-60             (primi 10)    9° Premio in natura o mat. sportivo 

°01  Premio in natura o mat. sportivo 
  
                       GIOVANILI    1° Premio in natura o mat. sportivo 
   Es. C m/f                               (tutti premiati)    2° Premio in natura o mat. sportivo 
   Es. A-B m/f                                 (primi/e 5)    3° Premio in natura o mat. sportivo 
   Ragazzi m/f - Cadetti m/fF       (primi/e 5)    4° Premio in natura o mat. sportivo 
   Allievi m/f                                   (primi/e 3)    5° Premio in natura o mat. sportivo 
 

                           PREMI DI SOCIETA’ 
 
 

SOCIETA’ NUMEROSE 1°-B: B € 40,00 - 2°-B.B. € 30.00 - 3°-4°-5° B.B. € 20,00 
6°-10° Materiale sportivo o premi in natura 

 

PUNTEGGIO ADULTI 1°-B: B € 40,00 - 2°-B.B. € 30.00 3°-4°-5° B.B. € 20,00 
6°-10° Materiale sportivo o premi in natura 

 

PUNTEGGIO GIOVANILE 
1° Materiale sportivo o premi in natura 
2°-3° Materiale sportivo o premi in natura 
4°-5° Materiale sportivo o premi in natura  

 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica – Alla corsa possono partecipare tutti gli Enti di 
Promozione Sportiva in regola con le norme sanitarie vigenti, e le categorie dei tesserati FIDAL indicate nella 

convenzione in atto. - Il ritrovo dei concorrenti, competitiva e non competitiva: Cascina Giajone 
(v. Guido Reni 122 - Torino) – La gara ha copertura assicurativa. 

 
 

QUOTA ISCRIZIONE 
Categorie adulti: Euro 5,00 – Giovanili: Euro 2,00 – Non competitiva: Euro 1,00 

A tutti i partecipanti: T-Shirt appositamente stampata 
Punto ristoro per tutti i concorrenti dopo la gara 

 

Chiusura iscrizioni per Società: Sabato 23 Ottobre (ore 12) 
Per chi è sprovvisto: RICHIEDERE NUMERI DI CODICE (Beri Domenico) 

(domenicoberi@tiscali.it) – tel. 347-9306491 
 

PRENOTAZIONE ISCRIZIONI: G. LOMBARDI: Tel. e Fax 011/220.22.98 – ore 15,00-18,00 
OPPURE: Pavanelli (tel. 333/8917426) o giordanalombardi@libero.it 

 

       PARTENZA: Esordienti C ore 9,00 (km. 0,300) – A seguire Esordienti A-B (Km. 0,600) 
      Ragazzi (Km. 1.000) – Cadetti (Km. 1.500) – Allievi (Km.2.000) – Adulti ore 10,00 

 

   Le classifiche verranno pubblicate sul sito UISP - www.atleticauisp.it 
 

   SERVIZIO AMBULANZA: CROCE VERDE 
 

PREMIO SPECIALE 
FLAVIO PERUCCA 

alla 1° Società a punteggio GIOVANILE 
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