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Regolamento
• L’associazione AMECE CLub AjiAL (TO216) in collaborazione con Cit-
tà di Torino e Circoscrizione 7, con l’approvazione della FiDAL (25/
strada/2011), indice ed organizza per VENERDI’ 24 GIUGNO la prima edi-
zione della manifestazione provinciale di corsa su strada denominata “CORRI 
AL BALÔN”.
• Ritrovo e sede di gara sono fissati in piazza borgo Dora a Torino.  
La manifestazione si svolgerà all’interno di un circuito da ripetere più volte, 
con il seguente programma:

16,00 Ritrovo
17,00 Esordienti femminili/maschili m 600
17,15 Ragazze e Ragazzi (1 giro del circuito + rett. finale) m 1000
17,30 Cadette e Cadetti (2 giri del circuito + rett. finale) m 1800
17,45 Allieve e Allievi (3 giri del circuito + rett. finale) m 2600
18,00 Fitwalking / Passeggiata noncompetitiva libera a tutti m 5000
19,00 Top runner’s femminile a inviti con eliminazione all’americana 
 (4 giri del circuito + rett. finale / 
 ritorno alla partenza dei qualificati alle fasi successive) m 4000
19,30 Top runner’s maschile a inviti con eliminazione all’americana 
 (7 giri del circuito + rett. finale / 
 ritorno alla partenza dei qualificati alle fasi successive) m 7000
20,30 Premiazioni

• Le iscrizioni per le categorie giovanili corredate di nome, cognome, società di 
appartenenza, codice società, anno di nascita e numero di tessera, si ricevono 
sino alle 20 di martedì 21 giugno via mail a amece@libero.it oppure presso 
A.M.E.C.E. Club Ajial c/o Centro culturale italo-arabo Dar al Hikma, via Fio-
chetto 15, tel. 349.8176624, fax 011.8151191.
• Le prove per le categorie assolute con la formula all’americana saranno riser-
vate ad atleti invitati dall’organizzazione stessa o dalla FiDAL e limitate ad un 
massimo di 20 partenti per gara.
• Per esigenze tecnico-organizzative, gli appartenenti alle categorie Allievi/e 
potranno essere inseriti nelle gare assolute.
• Presso la stessa sede di A.M.E.C.E. si riceveranno le iscrizioni per la passeg-
giata non competitiva fino a giovedì 23 e saranno riaperte nel pomeriggio di 
venerdì 24 sino alle 17,30.
• i pettorali dovranno rimanere integri ed essere ben visibili per tutta la durata 
della manifestazione, pena la non immissione nella classifica ufficiale.
• Sono assicurati il servizio medico ed il servizio ristoro.
• La gara si effettuerà con qualsiasi condizione di tempo.
• Ogni eventuale reclamo dovrà pervenire per iscritto, firmato da un dirigente 
responsabile, alla giuria entro e non oltre 30 minuti dall’annuncio od esposizio-
ne della classifica, accompagnandolo dalla tassa di I 50,00, restituibile in caso 
di accoglimento dello stesso.
• Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tec-
niche e statutarie FiDAL.
• Gli organizzatori, pur avendo cura della miglior riuscita della manifestazio-
ne, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni od incidenti 
che possano accadere prima, durante o dopo la manifestazione ad atleti, ac-
compagnatori, terzi, animali o cose.
PREMI per tutte le categorie.

COME FUNZIONA 
L'AMERICANA
• Si tratta di una prova ad eliminazione.
• Partenza di fronte al Sermig; si percorre il rettilineo di via borgo Dora, quindi 
il circuito del balôn entrando da via Mameli e uscendo in via Andreis. Poi, 
attraverso il Cortile del Maglio ci s’immette nuovamente in via borgo Dora per 
la volata finale.

• Vengono eliminati gli ultimi classificati (quanti a ogni giro lo si definirà in 
base agli iscritti).

• i qualificati torneranno al punto di partenza per ripetere la prova.

• Questo fino all’ultimo giro (quarto per le donne e settimo per gli uomini) che 
vedrà cinque finalisti a contendersi il successo.
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informazioni e iscrizioni:
A.M.E.C.E. CLUB AJIAL 

c/o Centro culturale italo-arabo Dar al Hikma
via Fiochetto 15 - Torino

tel. 349.8176624, fax 011.8151191
www.amece.it - amece@libero.it




