


PREMIAZIONI INDIVIDUALI

UOMINI                  DONNE

1°  300 €  R.S.*    1 ° 300 €  R.S. *                        
2°  250 €  R.S.     2°  250 €  R.S.                                                                                     
3°  200 €  R.S.    3°  200 €  R.S.                                                                                           
4°  150 €  R.S.    4°  150 €  R.S.                                                                                        
5°  100 €  R.S.    5°  100 €  R.S.                                                                                          
6°    90 €  R.S.    6°    90 €  R.S.

Bonus € 200 solo  al 1° classificato                  Bonus  €   200 solo alla  1^ classificata 
 
con  tempo   inferiore  a  1h 07’ 00’  con   tempo   inferiore  a  1h14’30’’
Bonus €  150 solo al 1° classificato  Bonus  € 150 solo alla 1^ classificata 
con un tempo inferiore ad 1h08’30”  con tempo inferiore a 1h15’30’’
Bonus €  100 solo al 1° classificato  Bonus  € 100 solo alla 1^ classificata          
con un tempo inferiore ad 1h10’00”  con tempo inferiore a 1h16’30’’
                                                                           
PREMI DI CATEGORIA

Categorie maschili

JPS/TM(unica)-MM35-MM40-MM65                      
1° 80 €  R.S. - 2° 70 €  R.S. - 3° 60 €  R.S. - 4° 50 €  R.S. - 5° 40 €  R.S. 
6°- 10  materiale sportivo - capo tecnico ASICS - 11°- 15° premio in natura  di valore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

MM45-MM50-MM55-MM60  
1° 80 €  R.S. - 2° 70 €  R.S. - 3° 60 €  R.S. - 4° 50 €  R.S. - 5° 40 €  R.S. 
6°- 13  materiale sportivo - capo tecnico ASICS - 14°- 20° premio in natura  di valore
     
MM70                                  
1° 80 €  R.S. - 2° 70 €  R.S - 3° 60 €  R.S. - 4°- 5° materiale sportivo - capo tecnico ASICS
6°- 10°   premio in  natura di valore                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                    
Categorie femminili

JPS/TF(unica)-MF35-MF40-MF45-MF50-MF55          
1° 80 €  R.S. - 2° 70 €  R.S. - 3° 60 €  R.S. - 4° 50 €  R.S. - 5° 40 €  R.S. 
6°- 10  materiale sportivo - capo tecnico ASICS - 11°- 15° premio in natura  di valore                                                               

MF60-MF65-MF70                                                       
1° 80 €  R.S. - 2° 70 €  R.S - 3° 60 €  R.S. - 4°- 5° materiale sportivo - capo tecnico ASICS 
6°- 10°   premio in natura di valore
 
PREMI PER SOCIETA’

SOCIETA’ NUMEROSE   SOCIETA’ a PUNTEGGIO

1^    350  R.S. (minimo 15 arrivati per società) 1^  150  €
2^    300  R.S. (minimo 15 arrivati per società) 2^  120  €
3^    250  R.S. (minimo 15 arrivati per società) 3^  100  €
4^    150  R.S.    4^     80  €
5^    100  R.S.                                                                  5^     60  €
6^       50  R.S.                                                                  6^ -  8^  premi in natura di valore
7^ -  12^ premi in natura di valore         

PACCO GARA

Maglia tecnica ASICS* Rimborso spese

Il percorso
Il percorso è un circuito pianeggiante di km. 21,097 chiuso al traffico e ben segnalato con cartelli 
ad ogni km.. La partenza avverrà dalla strada antistante il centro polisportivo di Rivarolo Canavese. 
Il percorso si snoda attraverso l’abitato di Rivarolo Canavese, prosegue successivamente per le 
frazioni di Sant’Anna, Argentera, Mastri di Rivarolo, Bonaudi, i partecipanti ritornano al centro 
polisportivo dove è situato l’arrivo, con l’ultimo giro da effettuarsi sulla pista di atletica dello stadio.

Servizi per gli atleti
Servizio di massoterapia e teca® terapia gratuito a tutti gli atleti arrivati 
fornito da: Fisio r.o.m. di Rivarolo C.se
Spogliatoi e docce all’arrivo. Ristori ai km. 5/10/14/18/arrivo
Spugnaggi ai km. 8/12/16
Assistenza medica. Soccorsi ai km. 8/14/arrivo
I risultati della manifestazione saranno pubblicati sui siti: 
www.wedosport.net - www.fidalpiemonte.it – www.atleticauisp.it 

Iscrizioni
Quota di iscrizione : EURO 15,00
Si possono iscrivere alla gara di km. 21,097 tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età 
entro il 31 marzo 2012. 
Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 29 marzo 2012 alle ore 24.00
Il pagamento avverrà al ritiro del pettorale.
Il pettorale potrà essere ritirato sabato 31 marzo dalle ore 17,00 alle ore 18,30 e Domenica 1° 
aprile dalle 7.00 alle 9,00 presso il centro polisportivo di Rivarolo.

Modalità d’iscrizione
Iscrizioni  direttamente dalla sezione on line della propria Società, eccezionalmente a 
sigma@fidalpiemonte.it entro le 24 di giovedì 29 marzo. Per i tesserati Uisp o altri EPS 
non aventi tessera Fidal le iscrizioni vanno inviate a info@keycohalfmarathon.com

Informazioni tecniche
La partenza verrà data alle ore 10,00.
La non competitiva di km. 5 prenderà il via alle ore 10,10. Seguirà programma e regolamento.
Tempo massimo di percorrenza della 21,097 km. 2 ore e 30 minuti.

Rimborso viaggio
Le prime 5 società, con un minimo di 30 atleti iscritti,  provenienti da fuori provincia  avranno un 
rimborso spese pari a euro 200,00

Regolamento
Possono partecipare alla sezione competitiva gli atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le 
Società FIDAL e i tesserati ad Enti di Promozione Sportiva come da convenzioni in atto.     Gli atleti 
tesserati solo ad EPS dovranno esibire la tessera 2012.
Possono partecipare i tesserati nati entro il 31 marzo 1994.
La partecipazione alla sezione non competitiva, di 5 km, è libera a tutti senza limiti di età.
I premi individuali non sono cumulabili. 
Pacco gara per tutti gli iscritti 
La gara è assicurata  Groupama
Per quanto non contemplato vige il regolamento FIDAL
Gli organizzatori, nel riservarsi la possibilità di variare ogni clausola del presente regolamento per 
cause di forza maggiore, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti e/o danni a persone 
e/o cose che possano verificarsi prima, durante , o dopo la manifestazione.
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