TO133

Approvazione Fidal Piemonte nr. 4/cross/2022

Domenica 23 GENNAIO 2022
6^ Cross nel Parco Colletta – Torino
Parco della Confluenza di Piazza Sofia

Campionato di Società Regionale Assoluto – 1^ prova
Progetto “VIVI IL PARCO” - Manifestazione regionale di corsa campestre.
Nel tratto in cui la Stura di Lanzo si immette nel Po (zona Piazza Sofia)
Possono partecipare:
Tesserati Fidal delle categorie ALLIEVI, JUNIOR, PROMESSE e SENIOR 23-99 M e F
Possessori di RUNCARD (presentare tesserino e visita medica)
Percorso: anello di km 2 con distanze diverse a seconda della categoria
Quote iscrizione: categorie adulti € 6,00 – categorie allievi € 4,00
Le pre-iscrizioni sono obbligatorie entro giovedì 20 gennaio ore 24.00 direttamente dalla sezione on-line della propria società di appartenenza; per i tesserati Fidal RunCard inviare l’iscrizione oppure gli elenchi
al seguente indirizzo: sigma.piemonte@fidal.it (il certificato agonistico per i tesserati Runcard va portato per
poter ritirare il pettorale)
L’iscrizione dovrà possibilmente essere effettuata mediante bonifico, entro giovedì 20 gennaio, al seguente
c.c.b. intestato:ASD gp A.T.P. Torino, IT90X 0617 00100 100000 1501723 C.R. Fossano, con la seguente causale:
nome della società, nr iscriz. adulti + nr iscriz. allievi (oppure singolarmente: nome – cognome - società
di appartenenza). Il ritiro delle buste societarie o dei pettorali per gli iscritti singoli, dovrà avvenire esibendo
copia del bonifico.
Le società dovranno ritirare l’intera busta dei pettorali
Per informazioni:
Salvatore Piras 347-5846926 (segreteria); Emiliano Nasini 366.7783224 (campo gara) oppure scrivere
al seguenti indirizzo email: atptorino.asd.1994@gmail.com
Responsabile Organizzativo
Salvatore Piras 347-5846926 Emiliano Nasini 366.7783224

Servizi offerti

Cronometraggio tramite SDAM e gestione classifiche SIGMA. Parcheggi vigilati, servizi igienici, servizio
bar/ristorante (secondo vigenti norme covid). Nessun gazebo delle società può essere posizionato nel parco.
Patrocinio richiesto: Città di Torino

“Con il Patrocinio della Circoscrizione 6

RITROVO: Crall GTT di via Avondo , 26 Torino– traversa di via Alfredo D’Andrade
PARCHEGGI vigilati: Vincenzo Cuoco, Alfredo d’Andrade , Leon Battista Alberti

ORARIO GARE, CATEGORIE e DISTANZE

9.30
10.00
10.30
11.00
11.25
12.10
12.45

SF (60+) + RunCard F
SM (60+) + RunCard M
Allieve
Allievi
Junior F/Promesse/SF (23-59)
Junior M
Promesse/SM (23-59)

km 4
km 4
km 4
km 4
km 6
km 6
km 10

Per garantire la massima sicurezza ai partecipanti, le partenze avverranno in uno spazio dedicato con
apposita griglia per il rispetto delle distanze interpersonali.
Come da regolamento gli atleti devono presentarsi alla partenza muniti di un documento di identità valido.

RiSTORO

causa norme anti-covid tutti gli iscritti riceveranno una confezione con ristoro monoporzione
riconsegnando il pettorale.

PREMIAZIONI (dalle ore 11.00)

Pacco gara: una confezione di pasta all’uovo distesa artigianale Di Mauro, riconsegnando il chip
Premi individuali (alimentari- materiale sportivo)
Allievi: primi 10
Allieve: prime 6
JM:
primi 10
JF:
prime 6
Promesse/senior M 23-34: primi 7
Promesse/senior F 23-34: prime 7
Gara assoluti (P/S masc.): 1° € 80,00 – 2° € 60,00 – 3° € 40,00 (non cumulabili)
Gara assolute (J/P/S femm.): 1° € 80,00 – 2° € 60,00 – 3° € 40,00 (non cumulabili)
Senior M 35/40/45/50/55/60/65/70/75+ : primi 4 di ogni categoria (36 premi)
Senior F 35/40/45/50/55/60/65/70/75+ : prime 3 di ogni categoria (27 premi)
Premi di società ( Coppa o Premio)
Alle prime 15 società numerose

La manifestazione è coperta da assicurazione Fidal-La Cattolica
La manifestazione rispetterà le norme anti pandemia dell’ultimo DCPM in vigore, nonché le procedure di prevenzione –covid-19 della Fidal in vigore dal 10 gennaio 2022.
Scaricare e portarsi compilata l’autocertificazione che è obbligatoria.
Ogni iscritto dovrà, in tempo utile per portarsi alla zona partenza, consegnare l’autocertificazione esibendo il pettorale, farsi verificare la Certificazione verde Covid-19 Base e ottenere un braccialetto in kevlar che darà la possibilità di accedere al campo gara. Procedura obbligatoria anche per giudici e volontari dell’organizzazione.
Per i tecnici e i dirigenti occorre esibire la Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata.
Tenersi aggiornati tramite i siti:
https://liberodicorreresempre.altervista.org ;

www.fidal.it/calendario.php;
https://atptorino.altervista.org

AGENZIA GENERALE, mandataria della Compagnia

L’organizzazione è a cura della ASD gp A.T.P. Torino (TO133)
in collaborazione con Cral GTT (TO086) e G.S.Interforze (TO221).

