
ROYAL HALF MARATHON PER TELETHON 
 
Regolamento 2012 
Approvazione Fidal Piemonte n. 371/strada/2012 oro 
Nome della Manifestazione: 3a edizione Royal Half Marathon per Telethon  
Organizzazione: Il Giro d’Italia Run TO222 
Tipo di gara: Mezza Maratona (km 21.097) regionale 
Data ed orario di partenza: Domenica 9 dicembre 2012 ore 10.00  
Partenza: Torino, Piazza Castello (lato ingresso Palazzo Madama)  
Arrivo: Torino, Viale L. Michelotti, presso l'area parco giochi sita nello Zoo Mandan  
Tempo limite: 3h  
Luogo: La manifestazione si svolgerà su strade chiuse al traffico tra Torino e San Mauro.  
Partenza Piazza Castello, arrivo Viale Michelotti. La corsa darà modo di scoprire alcuni dei luoghi 
più suggestivi di arte, natura, storia della Città . 
Modalità di partecipazione  
GARA COMPETITIVA: per partecipare alla gara bisogna aver compiuto il 18° anno di età. 
Inoltre i concorrenti dovranno dimostrare di essere tesserati FIDAL (Federazione Italiana di 
Atletica Leggera). Non sono ritenute valide le iscrizioni non accompagnate dal pagamento. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 7 dicembre. Tutti gli iscritti tesserati 
dovranno esibire il proprio tesserino atleta, presentandolo all'atto dell'iscrizione (se effettuata 
presso un punto di iscrizione ufficiale) o all'atto del ritiro del pettorale.  
CORSA NON COMPETITIVA: è libera a tutte le persone che alla data del 9 dicembre 2012 
abbiano compiuto il 18° anno di età, a norma del D.M. 28-02-83 (G.U. del 15-03-83) è richiesta la 
dichiarazione di idoneità non agonistica rilasciata dal medico di base, intesa ad accertare lo stato 
di buona salute del partecipante. Sarà possibile iscriversi sino a sabato 8 dicembre.  
Quote di iscrizione 25 Euro  
Iscrizione on-line E’ possibile iscriversi online compilando l’apposito modulo su 
www.giroitaliarun.it  Da mercoledì 5 dicembre sarà attivo un gazebo in Piazza San Carlo per la 
raccolta delle iscrizioni e offrire informazioni. 
Distribuzione pettorali e pacchi gara I pettorali e i pacchi gara saranno consegnati presso il 
gazebo sito in piazza San Carlo, personalmente al singolo atleta, con i seguenti orari: Dal 5 al 8 
dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 Domenica 11 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 8.30 
direttamente al punto di partenza (pettorale e pacco gara). 
Servizi zona partenza - arrivo In zona partenza/arrivo gli atleti potranno usufruire dei seguenti 
servizi: bagni chimici; custodia e trasferimento borse; ristoro finale  
Custodia borse I concorrenti potranno depositare le borse contenenti i propri indumenti personali 
direttamente al personale dei mezzi adibiti al trasferimento degli stessi in zona di arrivo, posteggiati 
nei pressi della zona partenza entro le ore 8.45, e recuperarle dopo la gara nella zona arrivo 
allestita in Viale Michelotti all'altezza dell'ex zoo comunale. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti di oggetti di valore e/o denaro. 
Ordine di arrivo, classifiche, Sistema di cronometraggio 
La gara sarà cronometrata con chip. Sarà misurato il tempo reale. 
Ad ogni partecipante la Mezza Maratona, verrà consegnato il chip che, al termine della gara, 
gli consentirà di conoscere il tempo esatto impiegato a coprire la distanza. Verrà 
predisposta nella zona di 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 della classifica e l'esclusione dal monte premi a 
sorteggio. 
 
Oltre all’ordine di generale calcolato sulla base del tempo ufficiale,saranno redatte le seguenti 
classifiche: 
- classifica generale (solo per la sezione competitiva ai fini delle premiazioni); 
- classifiche di categoria (solo per la sezione competitiva); 
- classifica società numerose (solo per la sezione competitiva). 
 
Premiazioni  
1° classificato/a assoluti euro 100 - 2° classificato/a assoluti euro 50 - 3° classificato/a assoluti euro 30 
1° classificato master M/F categorie: Promesse TM – 35 – 40 – 45 -50 – 55 – 60 – 65 – 70 ed oltre 
confezione natalizia valore decrescente 



2° classificato master M/F categorie: Promesse TM – 35 – 40 – 45 -50 – 55 – 60 – 65 – 70 ed oltre 
confezione natalizia valore decrescente 
3° classificato master M/F categorie: Promesse TM – 35 – 40 – 45 -50 – 55 – 60 – 65 – 70 ed oltre 
confezione natalizia valore decrescente 
4° classificato master M/F categorie: Promesse TM – 35 – 40 – 45 -50 – 55 – 60 – 65 – 70 ed oltre 
confezione natalizia valore decrescente 
5° classificato master M/F categorie: Promesse TM – 35 – 40 – 45 -50 – 55 – 60 – 65 – 70 ed oltre 
confezione natalizia valore decrescente 
6°/7°/8° classificato master M/F categorie: Promesse TM – 35 – 40 – 45 -50 – 55 – 60 – 65 – 70 ed oltre 1 
bott. Vino 
N.B. I premi non sono cumulabili 
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.  
 
PREMI AD ESTRAZIONI: tra tutti i partecipanti di tutte le distanze, verranno estratti 100 premi.                      
  
ATTENZIONE: I premi non saranno spediti a casa e non sarà data formale comunicazione ai 
vincitori della notizia che la loro vincita giace presso il Comitato Organizzatore. I premi in denaro 
verranno pagati entro febbraio 2012.  
 
N.B. L’organizzazione rende noto che in concomitanza alla gara competitiva sulla distanza della 
mezza maratona, si terranno i seguenti eventi collaterali :  
Gara breve, sulla distanza approssimativa di 6 chilometri non competitiva libera a tutti 
(dichiarazione di idoneità non agonistica); premiazione a cura della direzione di TELETHON; trofeo 
ricordo di partecipazione in base all’ordine di arrivo. 
Pet Race protagonisti i nostri piccoli amici, cani, gatti, canarini, pesci rossi tutti in gara, in 
compagnia dei propri padroni per la solidarietà. Premiazione a cura della direzione di TELETHON. 
 
A tutti i partecipanti verrà consegnata al traguardo la medaglia ricordo della manifestazione ed 
un ricco pacco gara all’atto dell’iscrizione. 
 

IL PERCORSO di GARA della ROYAL HALF MARATHON per TELETHON 
 

Partenza: Piazza Castello posizionata al centro delle fontane in direzione di via Roma 
Svolta a sx e si prosegue direzione via Po 
Via Po fino alla piazza Vittorio 
Attraversamento lungo Po Cadorna per scendere lungo l'argine del fiume (Lungo Po Machiavelli)  
Si prosegue fino alla salita del Lungo Po Machiavelli sita poco prima del ponte di Corso Regina. 
Attraversamento del ponte 
Una volta superato il ponte i concorrenti imboccheranno il lungo Po Antonelli sul viale alberato 
pedonale che percorreranno fino alla passerella che porta al monumento a Coppi in Corso Casale 
 
 
Per i partecipanti alla gara breve (non competitiva): 
 

Svolta a dx per proseguire fino al traguardo (che sarà posto presso l'area parco giochi sita nello 
Zoo Mandan) 
Si transita sotto il ponte di Corso Regina 
Svolta a dx e si imbocca il viale di Parco Michelotti situato all'altezza dell'ingresso dell'ex zoo 
 
 
Per i partecipanti alla Royal Half Marathon (Gara competitiva) 
 

Svolta a sx in direzione del ponte di Sassi sulla pista ciclabile/pedonale e attraverseranno il ponte 
passando di sotto per imboccare il viale lungo il fiume parallelo a Viale Agudio, sul quale si 
dirigeranno dalla prima rampa utile e che percorreranno sulla prima corsia libera a sx in direzione 
opposta al senso di marcia degli autoveicoli, opportunamente delimitata da coni segnaletici fino 
all'ingresso in strada del Meisino. Svolta in strada del Meisino. Da qui in poi si prosegue sempre su 
piste ciclabili/pedonali nel parco del Meisino fino a san Mauro. 
a sx in direzione del ponte di Sassi sulla pista ciclabile/pedonale e attraverseranno il ponte 
passando di sotto per imboccare il viale lungo il fiume parallelo a Viale Agudio, sul quale si 



dirigeranno dalla prima rampa utile e che percorreranno sulla prima corsia libera a sx in direzione 
opposta al senso di marcia degli autoveicoli, opportunamente delimitata da coni segnaletici fino 
all'ingresso in strada del Meisino. Svolta in strada del Meisino. Da qui in poi si prosegue sempre su 
piste ciclabili/pedonali nel parco del Meisino fino a san Mauro 

 
 

Zona premiazioni, ristoro, servizi: presso l'area parco giochi sita nello Zoo Mandan 
 
 
 

 


