
 Regolamento
• La CRAL TRASPORTI TORINESI TO086 con l’associazione 

sportiva NO-MI, in collaborazione con Città di Venaria e Provincia 

di Torino, con l’approvazione della FIDAL (128/strada/2010 ), 

indice ed organizza per DOMENICA’ 6 GIUGNO la prima edizione 

della manifestazione regionale di corsa su strada denominata 

“IL MIGLIO DI VENARIA REALE”.

• Ritrovo e sede di gara sono fi ssati in piazza Annunaziata a Venaria 

Reale. Tutte le prove, dalla categoria Allievi in poi, saranno sulla 

distanza del miglio (1609,34 metri) 

La manifestazione si svolgerà all’interno della stessa piazza, entro 

un circuito da ripetere cinque volte, con il seguente programma:

17,30 ritrovo

15,30 ritrovo 1a parte

16,00 Esordienti A femminili/maschili m 350

16,10 Ragazze e Ragazzi m 600

16,20 Cadette e Cadetti m 800

16,30 Allieve e Allievi Miglio

16,50 MM65 e oltre (unica) Miglio (1609,34 m)

17,10 MF55 e oltre (unica) Miglio

17,30 MM55/60 (unica) Miglio

17,50 MF45/50 (unica) Miglio

18,10 MM45/50 (unica) Miglio

18,30 MF35/40/J/P/S femm. (unica) Miglio

18,50 MM35/40 (unica) Miglio

19,10 Nonvedenti-sordi CIP Miglio

19,30 J/P/S/TM maschile Miglio

20,30 ritrovo 2a parte

21,00 CIP handbike Miglio

21,15 Top runner’s femminile Miglio

21,30 Top runner’s maschile Miglio

• Le iscrizioni corredate di nome, cognome, società di 

appartenenza, codice società, anno di nascita e numero di tessera, 

miglior prestazione sulla distanza del miglio (oppure 800, 1.500, 

3.000) si ricevono sino alle 20 di giovedì 3 giugno via mail a:

sigma@fi dalpiemonte.it

Per quanto riguarda le iscrizioni per i diversamente abili, 

le stesse si ricevono con le stesse modalità presso 

il CIP regionale 011.531445.

info presso i numeri: 331.3603429 - 335.397957; 

a mezzo fax al numero 178.6096843; 

per e-mail: info@miglioditorino.it

• I pettorali dovranno rimanere integri ed essere ben visibili 

per tutta la durata della manifestazione, pena la non immissione 

nella classifi ca uffi ciale.

• 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, 

fi rmato da un dirigente responsabile, alla giuria entro 

e non oltre 30 minuti dall’annuncio od esposizione della classifi ca, 

accompagnandolo dalla tassa di € 100,00, 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.

PREMI per tutte le categorie

di


