
ROYAL HALF MARATHON PER TELETHON
La gara si svolgerà a Torino il 11 dicembre 2011 lungo strade delle Città di Torino e San Mauro chiuse al traffico.
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Tre distanze un solo traguardo: LA SOLIDARIETÀ
MEZZA MARATONA  Km 21,097
GARA BREVE  Km   6 non competitiva
MONGE PET RACE  Sport e solidarietà, in compagnia dei nostri piccoli amici

MISURAZIONE RISULTATO
Ad ogni atleta partecipante alla mezza maratona, verrà 
consegnato un chip che, al termine della  gara, gli consentirà di 
conoscere, il tempo esatto impiegato a coprire la distanza. Verrà 
predisposta in zona d’arrivo, un’area riservata alla riconsegna del 
chip. 
IMPORTANTE: alla riconsegna del chip, ad ogni partecipante verrà 
offerta la medaglia ricordo della manifestazione. La mancata 
riconsegna del chip comporta, ovviamente oltre al mancato ritiro 
della medaglia, l’esclusione dalla classifica e l’esclusione dal 
monte premi a sorteggio. 

REGOLAMENTO
Mezza Maratona possono partecipare: atleti  in regola con il tesseramento FIDAL,  atleti appartenenti a enti di promozione  
purché in regola con il tesseramento presso il proprio ente, partecipanti alla sezione non competitiva. Gli atleti non tesserati  
FIDAL non saranno classificati. È tuttavia possibile fare richiesta di tesseramento giornaliero FIDAL, che al costo di 5 euro 
consentirà l’introduzione in classifica. Per richiedere il tesseramento giornaliero è necessario presentare certificato medico  
agonistico in corso di validità. 
Gara Breve, creata per promuovere la corsa tra quanti non praticano abitualmente la corsa, è una sezione non competitiva alla 
quale tutti possono partecipare. Una gara non competitiva per natura non prevede premi, tuttavia la direzione  TELETHON 
assegnerà  ai  primi  tre  concorrenti  assoluti  M/F,  un  trofeo  ricordo  di  partecipazione  in  base  all’ordine  di  arrivo,  oltre 
naturalmente alla medaglia della manifestazione per tutti  .  
MONGE Pet Race protagonisti i nostri piccoli amici, tutti in gara, in compagnia dei propri padroni per la solidarietà, che vedrà  
premiati i primi tre assoluti con il Trofeo Telethon. 

A tutti i partecipanti, di tutte e tre le distanze,  verrà consegnato all’atto dell’iscrizione un ricco pacco gara e al traguardo la  
medaglia ricordo della manifestazione. 
A tutti gli iscritti alla distanza di mezza maratona, in omaggio l’esclusiva tuta della Royal Half  Marathon per Telethon

PREMI AD ESTRAZIONE: tra tutti i partecipanti di tutte le distanze, verranno estratti 100 premi.                     
PREMI MEZZA MARATONA

1° classificato/a assoluti euro 100 - 2° classificato/a assoluti euro 50 - 3° classificato/a assoluti euro 30
1° classificato master M/F categorie 35 – 40 – 45 -50 – 55 – 60 – 65 – 70 ed oltre confezione natalizia 
2° classificato master M/F categorie 35 – 40 – 45 -50 – 55 – 60 – 65 – 70 ed oltre confezione natalizia valore decrescente
3° classificato master M/F categorie 35 – 40 – 45 -50 – 55 – 60 – 65 – 70 ed oltre confezione natalizia valore decrescente
4° classificato master M/F categorie 35 – 40 – 45 -50 – 55 – 60 – 65 – 70 ed oltre confezione natalizia valore decrescente
5° classificato master M/F categorie 35 – 40 – 45 -50 – 55 – 60 – 65 – 70 ed oltre confezione natalizia valore decrescente
6°/7°/8° classificato master M/F categorie 35 – 40 – 45 -50 – 55 – 60 – 65 – 70 ed oltre  1 bott. Vino  “I filari del Poeta”
Società numerose Tutte le società che iscriveranno un numero di partecipanti non inferiore a 15 (complessivi  su Gara 
breve e Mezza maratona), riceveranno il Trofeo Telethon 

AGENDA e PROGRAMMA
Da giovedì 8 dicembre sarà attivo un 
gazebo in Piazza San Carlo per la 
raccolta delle iscrizioni e offrire 
informazioni.
Domenica 11 dicembre
Ore 8: apertura zona partenze c/o 
Piazza Castello
Ore 10: partenza
Ore 12: premiazioni zona arrivo 

LUOGO DELLA GARA
La  Royal  Half  Marathon  per 
Telethon  si  svolgerà  su  strade 
chiuse al traffico tra Torino e San 
Mauro.   Partenza  Piazza  Castello, 
arrivo  Gran  Madre,  servizi 
premiazioni, ristoro direttamente in 
zona arrivo. 
La  corsa  darà  modo  di  scoprire 
alcuni dei luoghi più suggestivi per 
arte, natura e storia della Città. 

QUOTA DI ISCRIZIONE

20 euro per la Mezza Maratona
10 euro per la Gara Breve
  5 euro MONGE PET RACE
  

     &       

     INSIEME PER LA RICERCA

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Direttamente su www.giroitaliarun.it
Tramite fax: 011 4335040
Tramite posta e-mail:
info@giroitaliarun.it
Tramite posta ordinaria:
Giro d’Italia Run,
via San Paolo 169, 10141 Torino.
Inviando la fotocopia della
tessera Fidal e la scheda
d’iscrizione che trovi sul nostro sito 
www.giroitaliarun.it 
entro il 8/12 ore 24.00 direttamente dalla sezione 
dedicata nell'on-line della propria società solo in via 
eccezionale a: sigma@fidalpiemonte.it 
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