GRUPPO SPORTIVO FERRERO CN017 E CUS TORINO TO001

Approvazione FIDAL 172/strada/2012 oro
ORGANIZZANO PER

FONDAZIONE TELETHON
WALK OF LIFE
Pino Torinese , domenica 6 maggio 2012
Ritrovo ore 8:00 - Partenza ore 10.00
Via Maria Cristina 47
Manifestazione regionale su strada di Km 10 argento e
Passeggiata non competitiva di Km 3

1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
GARA COMPETITIVA
Possono partecipare alla gara competitiva (10 km):
A - Atleti tesserati a società affiliate alla Fidal nati nel 1996 e anni precedenti e atleti tesserati con
gli Enti di Promozione Sportiva firmatari della Convenzione FIDAL – EPS nati nel 1989 e
precedenti, che avranno diritto ad essere inseriti nell’ordine di arrivo ma non nelle classifiche e,
quindi, nelle premiazioni.
PASSEGGIATA NON COMPETITIVA KM 3
La passeggiata non competitiva di Km 3 è aperta a tutti.

2 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno filtrate tramite archivi FIDAL
Le iscrizioni si potranno effettuare fino a giovedì 3 maggio alle ore 14.00, inviando il modulo di
iscrizione (scaricabile dal sito www.walkoflife.it) compilato e firmato:
- tramite fax al n. 011-0133002 - entro giovedì 3 maggio alle ore 14:00 - in questo caso le iscrizioni
dovranno essere saldate pagando in contanti al ritiro del pettorale
- tramite e-mail all’indirizzo segreteria@gameoverevent.it - entro giovedì 3 maggio alle ore 14:00 - in
questo caso le iscrizioni dovranno essere saldate pagando in contanti al ritiro del pettorale
- tramite il sito walk of life www.walkoflife.it nella sezione “iscriviti” - entro giovedì 3 maggio alle ore
14:00 - in questo caso le iscrizioni saranno saldate con carta di credito tramite il sito
- personalmente presso il Cus Torino di Via Paolo Braccini 1 – dal lunedì al venerdì dalle 09h00
alle 18h00.
Le iscrizioni alla gara non competitiva, possono essere effettuate anche domenica 6 maggio fino a
un’ora prima della partenza.

3 - QUOTA D’ISCRIZIONE E RITIRO PACCO GARA
Adulti € 10,00 - bambini fino a 12 anni € 5,00.
Tutti i proventi della manifestazione saranno destinati alla Fondazione Telethon.
La quota d’iscrizione darà diritto ad un’esclusiva t-shirt “Walk of Life”, un fit drink Vita Snella, una
pochette trasparente con campioncini Bionike, un'aranciata 500 ml Simply, 3 Barrette dietetiche
Auchan, una barretta cioccolata Antica Cioccolateria Acese, un quaderno con penna Karnak, un
coupon 2x1 di ingresso ai cinema del circuito The Space, un buono carburante Total Erg (1€ di
sconto per ogni rifornimento di 20€ con la Total Erg Più), una bottiglietta di Amuchina da 80 ml,
biscotti Gentilini, 1 Kinder brioss, 1 Estathé.
Il pacco gara potrà essere ritirato:
Per i competitivi: all’arrivo della manifestazione all’atto della restituzione del chip
Per i non competitivi: domenica all’arrivo.
4 - RITIRO DEI PETTORALI
I partecipanti singoli e le società dovranno ritirare pettorale e chip nei seguenti orari:
- Domenica 6 maggio dalle ore 8 alle 9,15 alla partenza in via Maria Cristina
Si garantisce la consegna del pacco gara ai primi 600.
5 - CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con tecnologia Championchip, grazie ad un chip
che ogni atleta della gara competitiva riceverà al ritiro del pettorale. Il chip dovrà essere restituito al
termine della manifestazione al momento del ritiro del pacco gara.
Gli atleti che dimenticano di indossare il chip o che lo indosseranno in maniera non corretta, non
risulteranno nelle classifiche.
Coloro i quali non restituiranno il chip all’arrivo, dovranno riconsegnarlo o spedirlo
all’organizzazione entro e non oltre il 30 Maggio 2012. Chi non restituirà il chip entro tale data,
dovrà pagare € 10,00 di risarcimento.
Le società sono responsabili della mancata riconsegna del chip da parte degli stessi.

6 - PREMIAZIONI
Dato il carattere solidale della manifestazione non sono previsti premi in denaro né rimborsi spese
a qualsiasi titolo.
Competitivi
Saranno premiati i primi cinque atleti assoluti maschili e femminili con premi in natura.
Le premiazioni saranno effettuate sul luogo di arrivo dalle Autorità Locali.
Società
Saranno premiate le prime 5 società più numerose in base alla somma tra il numero di arrivati alla
gara competitiva e numero di iscritti alla passeggiata di 3 km con trofei e premi in natura.
Non Competitivi
Saranno premiati:
- il partecipante più giovane, quello più anziano, varie ed eventuali
- la squadra più numerosa fra le seguenti categorie: in assoluto, aziendale, femminile, scuole
italiane, ricercatori, famiglie più numerose, varie ed eventuali.
7 - SEGNALAZIONI CHILOMETRICHE E RISTORI
Sarà assicurato un ristoro finale.
La segnalazione chilometrica sarà indicata in modo visibile con apposita cartellonistica.
8 - INFORMAZIONI

Fondazione Telethon
Via Carlo Spinola 16, Roma
Tel. 06.44015345; fax 06.44015513
walkoflife@telethon.it – www.walkoflife.it
Cus Torino
Via Paolo Braccini 1 – Torino
Tel 011.388.307 – 011-337.221
Fax: 011-382.73.94
segreteria@custorino.it - www.custorino.it
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LUIGI CASETTA

