
SCHEDA ISCRIZIONE 5a EDIZIONE APPLE RUN - SABATO 5 NOVEMBRE 2011

COGNOME ................................................ NOME .......................................................... SESSO ...........

INDIRIZZO ...............................................................................................................................................................

DATA DI NASCITA ............................................... CATEGORIA .............................................................................

N° TESSERA FIDAL ............................................. SOCIETA’ ................................................................................

CODICE SOCIETA’ ............................................... MAIL / TEL .............................................................................

Firma ...................................................................
Con la fi rma della presente il concorrente dichiara di accettare il regolamento della 5^ edizione della Apple Run e di aver compiuto 18 anni.
Dichiara sotto la propria responsabilità di aver dichiarato la verità.  Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 s’informa che i dati personali saranno
utilizzati soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, la classifi ca, i servizi dichiarati, comunicazioni successive, l’archivio storico e per
l’invio di materiale pubblicitario della Apple Run 2012. Le iscrizioni per gli atleti/e tesserati fi dal delle cat. Assoluti e Master in possesso della 
tessera vidimata per l’anno 2011 dovranno pervenire utilizzando il modulo direttamente dalla sezione dedicata dell’on-line della propria società o 
dal singolo tesserato Fidal solo via eccezionale a:
sigma@fi dalpiemonte.it
(disponibile anche sul nostro sito www.applerun.it) debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla ricevuta di versamento della quota
d’iscrizione che dovrà essere trasmessa via fax al numero 011/9679435 indicando nome e cognome dell’atleta. Il pagamento è da effettuarsi 
tramite bonifi co (codice iban IT67 R030 6930 8736 1522 4985 856) intestato a ASD GAMEOVER
(casuale:iscrizione Apple Run 2011 ).È anche possibile iscriversi direttamente on line su www.applerun.it tramite pagamento con carta di 
credito.Non saranno accettate iscrizioni incomplete o prive dell’attestazione di avvenuto pagamento. Per tutti i partecipanti alla gara non competitiva 
dovranno effettuare il pagamento a GAMEOVER e spedire il fax al numero sopraindicato.

V° EDIZIONE APPLE RUN                III° EDIZIONE PODISTICA NON COMPETITIVA

Comune di
Cavour

V edizione

CAVOUR (TO) Piazza Sforzini
w w w . a p p l e r u n . i t

Ci trovate anche su Facebook

SABATO 5 NOVEMBRE 2011 ore 16.00
Manifestazione Regionale di corsa su strada

sulla distanza di 10.500 metri

Approvazione FIDAL n.206/strada/2011           

3

APPLERUN

APPLERUN

Punto d'iscizione presso i negozi "Il Podio"

La V edizione dell’ APPLERUN

sarà intitolata al grande uomo di

sport “Primo Nebiolo”
Sarà presente come Madrina 

della manifestazione la Sig.ra “Nebiolo”

V edizione

“Vestiamo la passione sportiva”
CUNEO – SALUZZO – PINEROLO – MONDOVÍ

Concessionaria Ufficiale
ISOARDI
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Domenica 11 Marzo 2012

MEZZA 
MARATONA
DI TORINO

POLARIS
AGENZIA VIAGGI

NOLEGGIO MINIBUS

VIAGGI LAST MINUTE

CROCIERE SCONTATE

VIAGGI DI GRUPPO

VIAGGI 2x1

BAGNOLO P.TE (CN) - VIA CAV.VITTORIO VENETO, 10 - TEL. 0175 348424

WWW.POLARISVIAGGI.IT
info@polarisviaggi.it

Az. agr. Belfi ore di Possetto Irene   
via Bibiana, 41 - 10061 Cavour (TO) 347-0749918 
Azienda agr. Bianciotto Aldo - BIO   
via Roncaglia, 25 - 10060 Bricherasio (TO) -0121/598856 - bianci.86@gmail.com
Az. agr. Cascina Serabial di Bricco Cinzia  
via S. Bernardino, 15 - 10060 Lusernetta (TO) 0121/900276 - cascinaserabial@libero.it
Azienda agr. Castagnè Gros di Chiabrando Francesco e Riccardo
str. Baudenasca, 26 - 10064 Pinerolo (TO) 0121/397929 - castagnegros@alice.it
Az. agr. Castagno Giuseppina
via Campiglione, 7 - 10060 Bibiana (TO) 0121/590426 
Azienda agr. e agrit. Cascina Mombello di Magnano Claudia
via Pinerolo 173 - 10061 Cavour (TO) 0121/6678 

Az. agr. Priotti Silvio 
via Gemerello, 87 - 10061 Cavour (TO) 0121/6678

Az. agr. Rolando Mauro
via Gemerello, 81 - 10061 Cavour (TO) 0121/6688 - rolando.stefano@tiscali.it

Az. agr. Terre di frutta di Bunino Alberto s.s. - BIO
via Barrata, 7 - 10061 Cavour (TO) 0121/6386 - 69207

Soc. agr. Baldi Frutta di Maurino M. D. & C. s.s.
via Danesa, 6 - 10060 Bibiana (TO) 0175/391197 - baldifrutta@baldifrutta.it

Az. agr. Turaglio Fabrizio
Via Bagnolo, 91 – 10061 Cavour (TO) 333/1931424

10° Memorial Domenico Carpanini



www.mascheredifuoco.it

NORME DI PARTECIPAZIONE E PROGRAMMA TECNICO

L’A.S.D. Atletica Valpellice (TO183) in collaborazione con 

l’Applerun Team, l’Eco del Chisone e con la Pro Cavour organizza 

la 5° edizione dell’Apple Run, manifestazione Regionale di corsa 

su strada.

Possono partecipare alla gara tutti gli atleti/e tesserati/e FIDAL 

delle categorie Assoluti e Master in possesso della tessera 

vidimata per l’anno 2011.

La partecipazione è aperta anche ai liberi purché in possesso 

dell’idoneità fi sica, il quale entreranno nella classifi ca generale, 

prevista fuori dalla premiazione.

La non competitiva, avrà lo stesso percorso della competitiva, 

è aperta a tutti, previa compilazione e fi rma  della cedola di 

iscrizione e liberatoria. L’organizzazione considera con l’iscrizione 

l’idoneità fi sica dei partecipanti inerente la normativa di legge 

prevista dal D.M. del 18/01/03 sulla tutela sanitaria dell’attività 

non competitiva.

La quota d’iscrizione è di:

€ 10 entro le ore 21,00 del sabato 29/10/11

€ 13 entro le ore 21,00 di mercoledi 02/11/11

Per problemi logistici e organizzativi non si accetteranno iscrizio-

ni il giorno della gara.

Le iscrizioni per gli atleti/e tesserati FIDAL delle cat. Assoluti e 

Master in possesso della tessera vidimata per l’anno 2011 do-

vranno pervenire utilizzando il modulo direttamente dalla sezione 

dedicata dell’on-line della propria società o dal singolo tesserato 

Fidal solo via eccezionale a: sigma@fi dalpiemonte.it

 (disponibile anche sul nostro sito www.applerun.it) debita-

mente compilato in ogni sua parte, unitamente alla ricevuta di 

versamento della quota d’iscrizione che dovrà essere trasmessa 

via fax al numero 011/9679435 indicando nome e cognome 

dell’atleta.

Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifi co (codice 

iban IT67 R030 6930 8736 1522 4985 856) intestato a ASD 

GAMEOVER(casuale: iscrizione Apple Run 2011 ).

È anche possibile iscriversi direttamente on line su www.apple-

run.it tramite pagamento con carta di credito.

Non saranno accettate iscrizioni incomplete o prive dell’attesta-

zione di avvenuto pagamento.

Per tutti i partecipanti alla gara non competitiva dovranno 

effettuare il pagamento a GAMEOVER e spedire il fax al 

numero sopraindicato o presso i punti iscrizione.

Si garantisce il pacco gara ai primi 700 iscritti.

Alla restituzione del chip verrà consegnato il pacco gara.

Il ritrovo dei concorrenti è fi ssato per le ore 14,00 presso l’Orato-

rio San Lorenzo situato nella medesima Piazza.

Il pettorale si potrà ritirare a partire dalle ore 11,30 presso l’Ora-

torio San Lorenzo presentandosi personalmente muniti di tessera 

fi dal valida per l’anno 2011.

La gara si svolgerà su di un percorso stracittadino chiuso al 

traffi co interamente pianeggiante di 10,5km con partenza alle 

ore 16,00 in Corso Marconi (Piazza del peso).

La gara sarà controllata dal gruppo Giudici di Gara FIDAL e il 

cronometraggio sarà assicurato tramite controllo elettronico CHIP 

a cura della società Championchip. Il percorso sarà presidiato 

dalla Protezione Civile-Sez. Cavour.

Al momento dell’iscrizione non è richiesta alcuna cauzione per il 

chip,ma nel caso non venga restituito sarà addebitato all’atleta il 

costo di € 15,00.

Le premiazioni verranno effettuate presso l’Oratorio San Lorenzo    

al termine della competizione.

I premi della classifi ca assoluta e della classifi ca di categoria 

NON sono cumulabili.

Per tutto quanto non contemplato nel regolamento valgono le 

norme tecniche e di regolamento FIDAL del settore Corsa su 

strada.

I punti d’iscrizione saranno il Podio Sport di Pinerolo, Saluzzo e 

Cuneo, 

le iscrizioni si chiuderanno entro le ore 19,00 di mercoledi 

02/11/11.

Per ogni ulteriori informazioni visitate il sito www.applerun.it

PREMI

Assoluta maschile e femminile

1° B.d.V. 300,00 € 

2° B.d.V. 250,00 €

3° B.d.V. 200,00 € 

4° B.d.V. 150,00 €

5° B.d.V. 100,00 € 

MM / MF fi no a 39 anni

1° B.d.V. 50,00 € + 10 Kg di mele

2° B.d.V. 40,00 € + 10 Kg di mele

3° B.d.V. 35,00 € + 10 Kg di mele

4° B.d.V. 30,00 € + 10 Kg di mele

5° B.d.V. 20,00 € + 10 Kg di mele

6° / 10°                 10 Kg di mele

11° / 20°               5 Kg di mele

MM / MF 50

1° B.d.V. 50,00 € + 10 Kg di mele

2° B.d.V. 40,00 € + 10 Kg di mele

3° B.d.V. 35,00 € + 10 Kg di mele

4° B.d.V. 30,00 € + 10 Kg di mele

5° B.d.V. 20,00 € + 10 Kg di mele

6° / 10°                 10 Kg di mele

11° / 20°               5 Kg di mele

Società numerose minimo 10 iscritti

1° 50 Kg di mele

2° 40 Kg di mele

3° 30 Kg di mele

4° 20 Kg di mele

5° 15 Kg di mele

6° 10 Kg di mele

7° 10 Kg di mele

8° 10 Kg di mele

MM / MF 40

1° B.d.V. 50,00 € + 10 Kg di mele

2° B.d.V. 40,00 € + 10 Kg di mele

3° B.d.V. 35,00 € + 10 Kg di mele

4° B.d.V. 30,00 € + 10 Kg di mele

5° B.d.V. 20,00 € + 10 Kg di mele

6° / 10°                 10 Kg di mele

11° / 20°               5 Kg di mele

MM 60

1° B.d.V. 50,00 € + 10 Kg di mele

2° B.d.V. 40,00 € + 10 Kg di mele

3° B.d.V. 35,00 € + 10 Kg di mele

4° B.d.V. 30,00 € + 10 Kg di mele

5° B.d.V. 20,00 € + 10 Kg di mele

6° / 10°                 10 Kg di mele

11° / 20°               5 Kg di mele

Organizzatore

     Isoardi Marco tel. 348/7082067
Addetto stampa

      Avena Marco   marcoavena@tiscali.it

Responsabili percorso e controlli

    Mercol Piero 

    Catalin Daniele tel. 333/3571108

    Ronchiato Steni 
Accolienza atleti e ospiti

     Cavallone Chiara

    Long Daniele

    Elisa Bessone
Cerimoniale e Premiazioni

    Bonnin Fiorella

    Cognazzo Luigi 
Partenze e arrivi

    Costantin Renzo
Responsabile tecnico atleti

    Dotti Antonio 

    Proloco Cavour Bruno Marcello

                             Trossero Pietro

Per informazioni:

Mauro Riba responsabile organizzativo tel. 340/5304753 

oppure 366/8054580

Mercol Martina responsabile logistica iscrizione uffi cio gara 

telf. 340/8604370

Carni buone per passione

LA MADDALENA s.s. - Società Agricola di Busso Marco - Cavour - Tel. +39.0121.6162 

ALLEVAMENTO E VENDITA DIRETTA E ON-LINE DI CARNE BOVINA 

Il gusto... di fare click!
www.lamaddalenacavour.it

APPLERUN

In concomitanza all’evento il Comune, la Pro Cavour e 

l’Apple Run team durante l’inaugurazione di “TuttoMele” 

vogliono ricordare la fi gura di 

questo grande uomo di sport.

“Primo Nebiolo”

a... Parigi

3
Comune di
Cavour

Ricco pacco gara contenente

• 5 kg di mele

• salame “tre valli”

• prodotti “Ferrero”

 ...  e altri vari prodotti locali


