
ORGANIZZA IN COLLABORAZIONE CON:                           
 

 
                                                                                                  

 

24 ORE di TORINO Gara Internazionale 

La V edizione della 24 ore di Torino, 
si correrà sabato e domenica 13/14 
aprile nella collaudata cornice del 
Parco Ruffini. La corsa nata per 
l’indole “Ultra” degli organizzatori, 
quest’anno oltre alla gara sulle 24 
ore, consentirà ai partecipanti di 
cimentarsi anche nella 6 ore o sulla 
distanza dei 100 Km, oltre che nella 
collaudata prova a staffette. 
La 24 ore di Torino è candidata nel 
2015, nello stesso anno in cui la Città 
di Torino rivestirà il ruolo di Capitale 
Europea dello sport ad ospitare il 
Mondiale di specialità.  

Cornice dell'evento sarà ancora una volta il collaudatissimo circuito del Parco Ruffini, un anello di un chilometro 
esatto, molto ben riparato dagli alberi nelle fasi diurne e perfettamente illuminato per quelle notturne, un anello in 
grado di fornire a tutti i partecipanti costanti, precisi e semplici da calcolare punti di riferimento. 

Non è un caso che il grande Yianiss Kouros sostenga che la misura ideale di un circuito per la 24 ore, debba 
essere esattamente di un chilometro, dunque proprio la lunghezza di quello della 24 ore di Torino. 

Per condividere il pensiero del più grande di tutti i tempi dell'ultramaratona, non resta dunque che venire a provare 
il percorso di gara della 24 ore di Torino, i prossimi 13/14 aprile. 

Le iscrizioni sono aperte, vi aspettiamo numerosi.  

PROGRAMMA 

Partenza - Sabato 13 aprile ore 10.00  
Termine - Domenica 14 aprile ore 10.00  
Sede - Torino, Parco Ruffini  
Lunghezza percorso - 1 km (misurato e omologato FIDAL) Bronze label IAU  
Tipo di percorso - delimitato da transenne in zona pedonale, interamente asfaltato, riparato durante il giorno 
dall'esposizione solare da alberi, perfettamente illuminato per la fase notturna  
Distanze - 6 ore / 100 km / 24 ore  
Quote di iscrizione - 6h: 25€ / 100Km: 30€ / 24h: 40€ / staffette: 120€ (pagamento bonifico bancario) 

 

 


