Data: 18/09/2022
Denominazione: 4° EDIZIONE GREENTOUR
Località TORINO - Strada dei Colli, 32
La Società: ASD Giannone Running - TO094
Organizza una Manifestazione con
Approvazione Fidal Piemonte: N° 239/strada/2022
così articolata:
1.La 3° prova di Campionato Regionale corsa in montagna giovanile e 5° Prova circuito ECOGIO'
per Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi e Allieve, Esordienti A,B,C su percorso sterrato sulle distanze
che variano in base alle categorie come da regolamenti Fidal.
2.Corsa podistica Competitiva su strada Km 9,50
3.Corsa podistica NON Competitiva su strada Km 9,50
4.Camminata ludico motoria di 5 Km Family Run (non competitiva aperta a tutti in possesso di
certificato medico sana e robusta costituzione)
5.Corsa/Camminata ludico motoria/Trail di 20 Km. (non competitiva aperta a tutti in possesso di
certificato medico sana e robusta costituzione)

Possono partecipare:
1.Tesserati Fidal maschili e femminili, le categorie Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e
Juniores, Promesse e Senior 23/99 maschili e femminili
2.Enti di Promozione Sportiva firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico
agonistico)
3.Possessori di RUNCARD (presentare tesserino e visita medica)
4.La Camminata ludico motoria di 5 Km Family Run, la Corsa/Camminata ludico motoria/Trail
di 20 Km. e la Corsa podistica NON Competitiva su strada Km 9,50 sono aperte a tutti ed è
necessario accettare la liberatoria che certifica di essere in possesso del certificato medico di sana
e robusta costituzione.
LIBERATORIA: Proseguendo con il perfezionamento della mia iscrizione e pagando la
quota relativa a una delle attività proposte nel punto 4, dichiaro di possedere i requisiti
richiesti e di accettare tutti i punti del REGOLAMENTO, in particolare di essere in possesso
di un certificato medico che attesta la mia idoneità a partecipare ad un evento non
competitivo attestando la mia sana e robusta costituzione.

Percorsi:
1. 3° prova di campionato regionale corsa in montagna giovanile e 5° Prova circuito ECOGIO'.
Ragazzi/e 1 giro di 1320 mt. - Cadetti/e 2 giri per complessivi 2640 mt. - Allievi/e giro di lanci
550mt. + 3 giri di 1320 mt. per complessivi 4510mt.
2. Corsa Competitiva su strada Km 9,5 asfalto/sterrato “Sulla Collina”.
3. Corsa NON Competitiva su strada Km 9,5 asfalto/sterrato “Sulla Collina”.
4. Camminata ludico motoria non competitiva Family Run Km.5 “Sulla Collina”
5. Corsa/Camminata ludico motoria/Trail Km 20 “Anello VERDE da Torino a Superga”

Iscrizioni a partire dal 15 Giugno 2022:
Tutte le iscrizioni sono da effettuare sul sito www.irunning.it entro le ore 24.00 del 16/09/2022 o
direttamente in negozio entro la stessa data.
Per le categorie giovanili (Esordienti, Ragazzi, Cadetti Allievi M e F) iscrizioni direttamente dal servizio
online della propria Società con pagamento al ritiro della busta (consegnata al rappresentante della
Società) o tramite Bonifico Bancario.

Quota iscrizione:
1. Corsa Competitiva “Sulla Collina” €. 15,00
2. Corsa NON Competitiva “Sulla Collina” €. 15,00
3. Camminata ludico motoria Family Run Km.5 “Sulla Collina” €. 6,00.
4. Corsa/Camminata ludico motoria/Trail Km 20 “Anello VERDE da Torino a Superga” €. 18,00
5. Quota Ragazzi/Cadetti/Allievi maschili e femminili: €. 5,00
6. Quota Esordienti €. 3.00
I Gruppi Sportivi e le società avranno una iscrizione omaggio ogni 5.
Deposito Borse:
Essendo previsti 3 punti diversi di partenza:
Rispettivamente per il Campionato ECOGIO', per la Corsa Competitiva e non + Family Run e per la
Corsa/Camminata ludico motoria/Trail, le borse/zaini potranno essere depositati nelle aree attrezzate in
prossimità dei 3 punti di partenza, esattamente:
1. Spazio allestito presso il piazzale antistante la Basilica.
2. Spazio allestito in prossimità della partenza in via dei Colli 32.
3. Spazio allestito nei pressi del Parco del Valentino Palazzo di Architettura.
Le borse/zaini saranno tutti trasportati in un unico punto di ritiro che sarà attrezzato nel piazzale antistante
la Basilica e indicato con apposita segnaletica.
Ritrovo:
dalle ore 8.00 in Strada dei Colli, 32, 10025 Pino torinese TO BAR Panoramix per tutti gli atleti con la
sola esclusione dei partecipanti alla Corsa/Camminata ludico motoria/Trail di 20 km che si daranno
appuntamento alle ore 8.00 a Torino Parco del Valentino Facoltà di Architettura.

Partenze:
1. Ore 09:10 Ragazzi/e a seguire Cadetti/e partenza dal piazzale antistante la Basilica2.
2. Ore 10:00 Corsa competitiva (Juniores, Promesse, Senior, Master M e F) partenza da Via dei
Colli 32.
3. Ore 10:05 Corsa NON competitiva e camminata ludico motoria Family Run partenza da Via
dei Colli 32.
4. Ore 11:00 Esordienti 5,8,10 partenza e arrivo presso piazzale antistante la Basilica di Superga
5. Ore 9:00 Corsa/Camminata ludico motoria/Trail Km 20 “Anello VERDE da Torino a
Superga” Partenza da Parco del Valentino Facoltà di Architettura.

Servizio Navette:
Le navette partiranno da Corso Vittorio angolo via Virgilio nei pressi dell'Arco Monumentale dedicato
all'Arma di Artiglieria e porteranno fino al luogo di partenza Strada dei Colli, 32, 10025 Pino torinese TO
- BAR Panoramix. la navetta proseguirà, per una seconda fermata, fino all'incrocio di via Superga in
prossimità del Ristorante Trattoria BEL DEUIT.
Prima partenza direzione Superga alle ore 7:15 ultima partenza ore 9:00 - Partenza verso Torino dalla
fermata in prossimità del Ristorante Trattoria BEL DEUIT a partire dalle ore 11:00 ultima corsa ore
16:00 riservata ai partecipanti alla Corsa/Camminata ludico motoria/Trail Km 20.
Arrivo:
Il Finish dell'evento è per tutti i partecipanti nel piazzale antistante la Basilica di Superga
Premiazioni:
Inizieranno alle ore 11:20 presso il Piazzale antistante la Basilica di Superga.
Premi Assoluti: I primi 3 UOMINI e le prime 3 DONNE: i primi con monopattino elettrico, gli altri con
Buoni Acquisto spendibili presso il negozio Giannone Sport, del valore di €150 e €100.
Premi di categoria, saranno premiati/e:
I primi 5 delle categorie maschili JPM, SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, e i primi 3 delle
categorie SM65, SM70, SM75+ con i seguenti premi: i primi con un Buono Acquisto da €50, i secondi
con Occhiali da sole e a seguire con buoni a scalare , €30, €20, €20.
Le prime 5 delle categorie femminili JPF, SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, e le prime tre delle
categorie SF65, SF70, SF75+ con i seguenti premi: le prime con un Buono Acquisto da €50, le seconde
con Occhiali da sole, a seguire con buoni a scalare, €30, €20, €20
Premi categoria Allievi/e : Saranno premiati i primi 5 con buoni acquisto da €50, €40, €35, €20, €20.
Premi della categoria Cadetti/e: Saranno premiati i primi 5 con buoni acquisto da €50, €40, €35, €20,
€20.
Premi della categoria Ragazzi/e: Saranno premiati i primi 5 con buoni acquisto da €50, €40, 35, €20, €20.
I buoni acquisto potranno essere utilizzati direttamente sul posto presso lo stand di GIANNONE
RUNNING SPORT
Premi della categoria Esordienti:
Saranno premiati tutti gli arrivati con premio in natura.

Premi società: Saranno premiate le prime 3 Società più numerose Fidal con atleti tesserati per la società di
appartenenza (minimo 20 iscritti) con buoni acquisto da €.150,00 - €.100,00 - €.50,00.
Saranno premiate le prime 3 società classificate con punteggio determinato dal regolamento Fidal,
rispettivamente con buoni acquisto da €.150,00 - €.100,00 - €.50,00
Saranno rimborsate le prime 5 Società a punteggio giovanile: 50,00€, 40.00€, 30.00€, 20.00€, 20.00€

Premio di partecipazione:
Zainetto tecnico a Competitiva su strada Km 9,50
Zainetto tecnico alla non competitiva su strada Km 9,50
Zainetto tecnico alla Corsa/Camminata ludico motoria/Trail Km 20
Lo zainetto tecnico verrà consegnato fino all'esaurimento di 1000 pezzi; all'esaurimento delle scorte degli
zaini, verrà consegnata la maglietta tecnica.
Medaglia FINISHER a tutti i partecipanti che raggiungeranno SUPERGA
Servizi offerti per tutti i partecipanti:
Cronometraggio, WC, ristoro con confezioni monouso, deposito borse, pettorale con Chip, assicurazione,
assistenza medica, servizio navetta Sassi- Superga A/R, Servizio Fotografico.
Reclami e Appelli: I reclami concernenti i diritti di ogni atleta partecipante sono normati dall'art. 13 delle
norme attività 2022 delle disposizioni generali FIDAL (aggiornamento C.N. 13 aprile).
Assicurazione: La Manifestazione è coperta da assicurazione “Fidal - CATTOLICA ASSICURAZIONI”.
Pandemia Covid-19: durante la Manifestazione si applicheranno tutte le norme e regolamenti Fidal con
aggiornamento all'ultimo DPCM.
Responsabile organizzativo:
NICOLA GIANNONE - 333 6369686 - info@giannonesport.com
info: www.giannonesport.com

