
Giro d’Italia RUN (Fidal TO222) organizza la quarta edizione della 24 ORE di TORINO, corsa 
internazionale su strada sulle distanze: 6 ore – 100 Km – 24 ore.  Approvazione Fidal 133/strada/2012

La gara si svolgerà a Torino il 14/15 aprile 2012 presso un circuito 
misurato ed omologato FIDAL all’interno del parco Ruffini (area verde chiusa al traffico). 
La corsa insignita di Bronze Label IAU sarà valida per: 
 Campionato Regionale Piemontese individuale assoluto e master 
 9° Grand Prix IUTA 2010 individuale e di società  
  I Edizione Campionato Italiano Ultramaratona Assicurativi & Bancari  
 Gara a staffette (8 componenti – non competitiva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Dal sito www.giroitaliarun.it 
Tramite fax 011 4335040 
Tramite posta e-mail: 
caporaso@thorcomputer.it 
info@giroitaliarun.it 
Tramite posta ordinaria: 
Giro d’Italia Run, 
via San Paolo 169, 10141 Torino. 

                 

MISURAZIONE RISULTATO 
Ad ogni atleta verranno conteggiati i giri interi di circuito percorsi 
nell’ arco della gara. La parte di giro eventualmente non terminato, 
e in corso di effettuazione allo scadere della conclusione delle 24 
ore, sarà misurato in metri dai Giudici di gara. Per quanto riguarda 
l’elaborazione del risultato finale, tutti i calcoli intermedi verranno 
espressi in metri e centimetri. Solamente il risultato metrico 
complessivo finale verrà arrotondato per difetto al metro intero 
inferiore. Per consentire un’esatta rilevazione delle distanze 
percorse dai concorrenti (individuale/squadre), a pochi minuti dal 
termine della gara, ogni atleta sarà munito di apposito 
contrassegno numerato, che dovrà lasciare sul punto esatto 
raggiunto allo scadere delle 24 ore, al fine di consentire ai Giudici 
una misurazione precisa e agevolarne la sorveglianza. 
.  

CORSA A SQUADRE (NON COMPETITIVA) 
Le squadre saranno composte di 8 elementi ciascuna. Ogni singolo componente sarà chiamato a correre tre frazioni 
da un’ora intervallate da sette ore di riposo. I partecipanti alla gara a squadre non sono soggetti alla permanenza in 
area di neutralizzazione. Tutte le squadre dovranno presentare all’atto dell’iscrizione, un elenco con i nomi e l’ordine 
cronologico esatto nel quale ogni componente correrà. Da questa edizione sono ammesse variazioni all’elenco 
presentato: se un componente della staffetta scegliesse per qualsiasi motivo di non correre durante l’ora prescelta, la 
squadra potrà schierare un sostituto da selezionare tra gli altri sette componenti, previo tempestiva comunicazione al 
responsabile gara a staffette incaricato dall’organizzazione. In questo caso il chilometraggio sarà conteggiato 
integralmente. Nel caso in cui la staffetta decidesse di utilizzare invece una o più riserve e comunque in quantità non 
superiore ai tre elementi, i chilometri percorsi da queste saranno decurtati del: 10% per la prima riserva, 20% per la 
seconda riserva, 30% per la terza riserva. Esempio: squadra X schiera una riserva che copre 10 Km, verranno 
assegnati 9 Km. Squadra X schiera una seconda riserva che copre 10 Km, verranno assegnati 8 Km. Al termine della 
gara a squadre verranno comunicate le distanze coperte da ogni compagine, sommando i chilometri percorsi dai 
singoli rappresentanti di ognuna e verranno premiate le migliori staffette. 
 PREMI Aggiuntivi alle maglie e medaglie per i vincitori del titolo Regionale  
 

 
 
 
 

 

AGENDA e PROGRAMMA 
TUTTE le DISTANZE  
SABATO 14/4 
Ore 8: apertura c/o palasport 
Parco Ruffini di Torino 
Ore 10 partenza 
Ore 17.00 premiazioni 6 h 
Ore 20.00 premiazioni 100 Km 
DOMENICA 15/4 
Ore 10 conclusione gara 24 h 
Ore 10.30 restituzione 
microchip 
Ore 11.30 premiazioni 
 

LUOGO DELLA GARA 
La corsa si svolgerà a Torino 
su un anello omologato dai 
giudici federali nell’anno 
2009, lungo 1000 mt., 
completamente in piano, 
interamente chiuso al 
traffico, sito all’interno del 
Parco Ruffini riparato da 
alberi dall’esposizione solare 
diurna,perfettamente 
illuminato per la fase 
notturna 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
6 ore   25 € euro 
100 Km 30 € 
24 ore  40 € 
   
120 euro per i gruppi da 8 
che partecipano alla 
competizione a squadre 
   

         

24 ORE 
 Primi 10 classificati/e ASSOLUTI 

 

Primi tre classificati/e MASTER A 
 

Primi tre classificati/e MASTER B  

100 Km 
 
Primi 3 classificati/e ASSOLUTI 
 

6 ORE 
 
Primi 3 classificati/e ASSOLUTI 

 
Primi 3 classificati per le cat. 
master MF 20/34 – MF35/39 – 
MF40/49 – MF50/59 – MF60 e 
oltre
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