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          AMEC E CL UB  AJIAL  

Approvazione Fidal: n. 199/strada/2012

AMECE CLUB AJIAL

CONSULAT GENERAL DU 
ROYAUME DU MAROC

A TORINO

CON IL PATROCINIO DI

CON IL PATROCINIO ED 
IL CONTRIBUTO DI:

RItRovo In pIAzzA BoRgo DoRA ALLE oRE 14,30 



           

REGOLAMENTO
 

L’associazione AMECE CLUB AJIAL (TO216) in collaborazione con Città di Torino e 
Circoscrizione 7, con l’approvazione della FIDAL, indice ed organizza per DOMENICA 24 
GIUGNO la seconda 
edizione della manifestazione provinciale di corsa su strada denominata “CORRI AL BALÔN”. 
• Ritrovo e sede di gara sono fissati in piazza Borgo Dora a Torino. 
• La manifestazione si svolgerà all’interno di un circuito da ripetere più volte. 
 
Per informazioni: Boussad  tel. 333.9358478 e Mohamed tel. 328.8198502. 
• Le prove per le categorie assolute con la formula all’americana saranno riservate ad atleti invitati 
dall’organizzazione stessa o dalla FIDAL e limitate ad un massimo di 50 partenti per gara. 
• Per esigenze tecnico-organizzative, gli appartenenti alle categorie over 40 potranno essere 
inseriti nelle gare assolute. 
 
Iscrizioni: 
• Entro il 21-6-2012, ore 24,00 direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria 
Società. Solo in via eccezionale a sigma@fidalpiemonte.it 
• Per la passeggiata non competitiva le iscrizioni si raccoglieranno da RUN, Corso Belgio 137 e 
Corso Unione Sovietica 339, fino a sabato 23 e anche via mail a corrialbalon@gmail.com. 
• Costo iscrizione: adulti 6€ - giovani 3€ 
• I pettorali dovranno rimanere integri ed essere ben visibili per tutta la durata della 
manifestazione, pena la non immissione nella classifica ufficiale. 
• Sono assicurati il servizio medico ed il servizio ristoro. 
• La gara si effettuerà con qualsiasi condizione di tempo. 
• Ogni eventuale reclamo dovrà pervenire per iscritto, firmato da un dirigente responsabile, alla 
giuria entro e non oltre 30 minuti dall’annuncio od esposizione della classifica, accompagnandolo 
dalla tassa di € 50,00, restituibile in caso di accoglimento dello stesso. 
• Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche e statutarie 
FIDAL. 
• Gli organizzatori, pur avendo cura della miglior riuscita della manifestazione, declinano ogni e 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni od incidenti che possano accadere prima, durante o 
dopo la manifestazione ad atleti, accompagnatori, terzi, animali o cose. 
 

Contatti organizzatori: 

AMECE CLUB AJIAL 
c/o Centro Dar al Hikma 

Via Fiochetto 15 ‐ 10152 Torino 
Tel. 328.8198502 ‐ 333.9358478 ‐ 328 2187468 

Sito web: www.amece.it 
                                                                E‐mail: amece@libero.it e info@amece.it 

 

 

 

 



MAIN SPONSOR 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
PROGRAMMA GARA 

 
14.30 ritrovo in Piazza Borgo Dora  
15.30 Esordienti femminili/maschili m. 600 
15.40 Ragazze e Ragazzi m. 1200 
15.45 Cadette e Cadetti m. 1600 
16.00 Allieve e Allievi m. 2000 
16.15 Passeggiata non competitiva libera a tutti 
m. 2000 
16.30 Amatori over 40/45- 50/55 - 60 femminile 
m. 2000 
16.50 Amatori over 40/45- 50/55 - 60 maschile 
m. 3000 
17.10 Corsa per atleti in carrozzina, m. 2000 
17.30 Top runner’s femminile con eliminazione 
all’americana (4 giri del circuito) m. 3200 
18.00 Top runner’s maschile con eliminazione 
all’americana (7 giri del circuito) m. 5600 
19.00 Premiazione 
 

 
PREMIAZIONI PER ATLETI 

 

 
SARANNO PREMIATE LE PRIME OTTO SQUADRE 

NUMEROSE ISCRITTE 
 

PACCO GARA PER TUTTI 

Categorie Premiati 
Esordienti tutti 
Ragazze/i primi 10 
Cadette/i primi 10 
Allieve/i primi 6 
Over 40/45 – 50/55- 60 
maschile e femminile 

primi 3 
(b.v. 40,00€ - 30,00€ - 20,00€) 

Atlete femminile primi 5 
(b.v. 100,00€ - 80,00€ - 60,00€ 
- 50,00€ - 40,00€) 

Atleti maschile primi 5 
(b.v. 150,00€ - 100,00€ - 
80,00€ - 60,00€ - 50,00€) 

 
PROGRAMMA CULTURALE 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                   




