
	 	 	

                                                    

 

DATA:  11/04/2021	

DENOMINAZIONE: 1a Corsa di Primavera	

LA SOCIETA' ASD Giannone Running	

ORGANIZZA 

LA MANIFESTAZIONE nazionale BRONZE: Corsa podistica su strada Competitiva di Km. 9	

 

Approvazione Fidal Piemonte n°37/strada/2021 bronze       	

POSSONO PARTECIPARE: 

Tesserati Fidal delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Senior	

                                                          possessori di Runcard e World Athletics.	

PERCORSO Km. 9	

ISCRIZIONI:  
Gara Competitiva da effettuare: con SIGMA: entro le ore 24.00 del 25/03/2021 direttamente dalla 

sezione on-line della propria società di appartenenza.	

 

Quota €. 10,00 

 

RITROVO:  ore 8:30 presso Skatepark Parco Dora - Ingresso Via Borgaro, crocevia Piero delle 
Francesca	

PARTENZA: ore 09:30   	

RITIRO PETTORALI: presso GIANNONE SPORT (CORSO REGINA MARGHERITA 221, TORINO) nei 

giorni 26/03/2021  dalle ore 15:30 alle ore 19:30, e il giorno 27/03/2021 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e  

dalle ore15:30 alle ore 19:30.	

PREMIAZIONI:	 alle	ore	11:00 

Saranno	premiati	solo	i	primi	3	arrivati	assoluti	sul	podio	allestito	in	prossimità	dell'arrivo.	Verranno	consegnati	i	
premi	in	busta	chiusa	da	un	addetto	dell'organizzazione,	in	un	area	prestabilita	in	prossimità	dell'arrivo.	Qualora	il	
premio	non	venisse	ritirato	lo	si	potrà	fare	nei	giorni	successivi	presso	il	negozio	Giannone	Sport,	C.so	Regina	
Margherita	n.221. 

 

ASSOLUTI  

I primi 3 UOMINI e le prime 3 DONNE ASSOLUTE, con Buoni Acquisto spendibili presso il 
negozio Giannone Sport, del valore di €100, €80, €50.  

 



	 	 	

CATEGORIE  

I primi 5 delle seguenti categorie, con buoni acquisto da €40, €35, 30, €20, €20.    	

CATEGORIE ANNO CATEGORIE ANNO 

AJPM - SM 2005-1986 AJPSF - SF 2005-1986 

SM35 1985 - 1981 SF35 1985 - 1981 

SM40 1980-1976 SF40 1980-1976 

SM45 1975-1971 SF45 1975-1971 

SM50 1970-1966 SF50 1970-1966 

SM55 1965-1961 SF55 1965-1961 

SM60 1960-1956 SF60 1960-1956 

SM65 1955-1951 SF65 1955-1951 

SM70 1950-1946 SF70 1950-1946 

SM75 1945 e prec. SF75 1945 e prec. 

 
SOCIETA' 
 
Le prime 3 Società numerose (minimo 20 persone) e le prime 3 società a punteggi, secondo il 
regolamento Fidal,  con buoni acquisto da  €100, €80, €60.	
 	

PREMIO PARTECIPAZIONE maglietta tecnica	

SERVIZI OFFERTI: Cronometraggio, WC, ristoro con confezioni monouso.	

PARCHEGGIO: E' vivamente consigliato l'utilizzo del parcheggio dell'Ipercoop (Via Livorno n.51) 

riservato per la gara.	

	

Responsabile Organizzativo: NICOLA GIANNONE	

tel.333 6369686	

nfo@giannonesport.com	

www.giannonesport.com	

RECLAMI Secondo quanto disposto dall'articolo 13 delle NORME ATTIVITA' 2021	

LA MANIFESTAZIONE È COPERTA DA ASSICURAZIONE FIDAL LA CATTOLICA 

PER LA MANIFESTAZIONE VIGONO NORME E REGOLAMENTI FIDAL 



	 	 	

RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI PANDEMIA SECONDO ULTIMO DPCM 

 

Presentare questo modulo in tempo utile, che vi permetta di preparare il dispositivo nel modo che 
ritenete più consono e tempestivo 

Su questo modulo non vanno inserite pubblicità 

Una volta ottenuta l’approvazione riportare sul dispositivo da pubblicare tutto quanto risulta essere qui 
presente ed inviarlo per pubblicazione sul sito Fidal Piemonte	



MODELLO	REGOLAMENTO	CORSE	SU	STRADA	
	

1° Corsa di Primavera 
	

PARCO	DORA	(TO)-	11/04/2021	

	

Approvazione Fidal Piemonte n°37/strada/2021 bronze      	
	

REGOLAMENTO	E	INFORMAZIONI	

L’	A.S.D	GIANNONE	RUNNING,	con	il	patrocinio	del	Comune	di	Torino,		organizza	la	manifestazione	di	atletica	leggera	di	

corsa	su	strada	inserita	in	Calendario	Nazionale	FIDAL.	

	

PROGRAMMA	ORARIO	(provvisorio)	

La	manifestazione	si	svolgerà	in	data			28	/	03	/	2021	

Ritrovo:		8:30	

Orario	di	partenza:		09:30	

	

CARATTERISTICHE	DEL	PERCORSO	

La	competizione	si	svolge	sulla	distanza	di:	

• Maschili:			 km	9		(non	certificati)	

• Femminili:			 km	9		(non	certificati)	

	

REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE	

In	 base	 a	 quanto	 previsto	 dalle	 “Norme	 per	 l’Organizzazione	 delle	 Manifestazioni	 Non	 Stadia”	 emanate	 dalla	 FIDAL,	

possono	partecipare	atleti	tesserati	in	Italia	limitatamente	alle	persone	da	16	anni	in	poi	(millesimo	d’età)	in	possesso	di	

uno	dei	seguenti	requisiti	

•	 Atleti	tesserati	per	il	2021	per	società	affiliate	alla	FIDAL	

•	 Atleti	 italiani	e	stranieri	 in	possesso	di	Runcard	(valevole	come	assicurazione	sportiva	e	permesso	a	competere)	 in	

possesso	di	un	certificato	medico	di	idoneità	agonistica	specifica	per	l’atletica	leggera,	in	corso	di	validità,	che	dovrà	

essere	obbligatoriamente	consegnato,	anche	digitalmente,	alle	società	organizzatrici	di	ciascuna	manifestazione.	

• Atleti	 italiani/stranieri	 non	 tesserati	 in	 Italia	 in	 possesso	di	 tessera	 di	 club	 affiliati	 a	 Federazioni	 Estere	 di	 Atletica	

Leggera	 riconosciute	 dalla	 World	 Athletics.	 All’atto	 dell’iscrizione	 dovranno	 in	 alternativa	 presentare	

l’autocertificazione	 di	 possesso	 della	 tessera	 riconosciuta	 dalla	 World	 Athletics.	 L’autocertificazione	 andrà	 poi,	

comunque,	firmata	in	originale	al	momento	del	ritiro	del	pettorale.	

	

ATLETI	CON	STROLLER	

Non	sono	ammessi	

	

	



ATLETI	ÉLITE	

£	Tutti	gli	atleti	partecipanti	sono	considerati	élite	(Regola	100	R.T.I)	

	

RITIRO	PETTORALI	

Il	ritiro	dei	pettorali	avverrà	presso	GIANNONE	SPORT	(CORSO	REGINA	MARGHERITA	221,	TORINO)	nei	giorni	26/03/2021		

dalle	ore	15:30	alle	ore	19:30,	e	il	giorno	27/03/2021	dalle	ore	9:30	alle	ore	12:30	e		dalle	ore15:30	alle	ore	19:30.	

	

CRONOMETRAGGIO	E	CLASSIFICHE	

La	misurazione	dei	tempi	e	l’elaborazione	delle	classifiche	è	a	cura	di	SIGMA,	ed	è	effettuato	tramite	chip	attivo/passivo;	

le	stesse	sono	convalidate	dal	Giudice	Delegato	Tecnico/Giudice	d’Appello.	

	

MONTEPREMI	

Il	 montepremi	 complessivo	 della	manifestazione	 ammonta	 a	 €	 460,00	 in	 buoni	 d'acquisto	 spendibili	 presso	 Giannone	

Sport	ed	è	così	suddiviso:	

	 Classifica	Generale	
Maschile	

Classifica	Generale	
Femminile	

	 	

1°	 €	100,00	 €	100,00	 In	buoni	d'acquisto	spendibili	
presso	GIANNONESPORT	

	

2°	 €	80,00	 €	80,00	 In	buoni	d'acquisto	spendibili	
presso	GIANNONESPORT	

	

3°	 €	50,00	 €	50,00	 In	buoni	d'acquisto	spendibili	
presso	GIANNONESPORT	

	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	

CATEGORIA	 	

I	primi	5	delle	seguenti	categorie,	con	buoni	acquisto	da	€40,	€35,	30,	€20,	€20.					

CATEGORIE	 ANNO	 CATEGORIE	 ANNO	

AJPM	-	SM	 2005-1986	 AJPSF	-	SF	 2005-1986	

SM35	 1985	-	1981	 SF35	 1985	-	1981	

SM40	 1980-1976	 SF40	 1980-1976	

SM45	 1975-1971	 SF45	 1975-1971	

SM50	 1970-1966	 SF50	 1970-1966	

SM55	 1965-1961	 SF55	 1965-1961	

SM60	 1960-1956	 SF60	 1960-1956	



SM65	 1955-1951	 SF65	 1955-1951	

SM70	 1950-1946	 SF70	 1950-1946	

SM75	 1945	e	prec.	 SF75	 1945	e	prec.	

	
SOCIETA'	
	
Le	prime	3	Società	numerose	(minimo	20	persone)	e	le	prime	3	società	a	punteggi,	secondo	il	regolamento	Fidal,		con	
buoni	acquisto	da		€100,	€80,	€60.	
	 	

PREMIO	PARTECIPAZIONE	maglietta	tecnica	e	mascherina.	

	

RECLAMI	

Eventuali	reclami	dovranno	essere	presentati	nel	rispetto	delle	norme	della	FIDAL	e	del	R.T.I.	

	

AVVERTENZE	FINALI	

Il	Comitato	Organizzatore	si	riserva	di	modificare	il	presente	regolamento	in	qualunque	momento	per	motivi	che	riterrà	

opportuni	 per	 una	migliore	organizzazione	della	 gara,	 dopo	averne	dato	 comunicazione	e	ottenuto	 approvazione	dalla	

FIDAL.	Per	quanto	non	previsto	dal	presente	regolamento,	valgono	le	norme	tecnico	statutarie	della	FIDAL	e	del	G.G.G..	

Eventuali	 modifiche	 a	 servizi,	 luoghi	 e	 orari	 saranno	 opportunamente	 comunicate	 agli	 atleti	 iscritti	 oppure	 saranno	

riportate	sul	sito	internet	www.giannonesport.com.	Inoltre	la	documentazione	contenente	le	informazioni	essenziali	per	

prendere	parte	alla	gara	sarà	consegnata	dall’organizzazione	unitamente	al	pettorale.	

	

PARCHEGGIO:	E'	vivamente	consigliato	l'utilizzo	del	parcheggio	dell'Ipercoop	(Via	Livorno	n.51)	riservato	per	la	gara.	

	

INFORMAZIONI	E	CONTATTI	

Sito	web:	ww.giannonesport.com	

Referente	organizzativo:	GIANNONE	NICOLA	

Telefono:		333 6369686	

E-mail:	info@giannonesport.com	

	



 
1^ CORSA DI PRIMAVERA – 11 aprile 2021 

 
L’organizzazione metterà in atto le seguenti misure anticovid-19. 

 
Protocollo organizzativo 

 
In generale 

 
La normativa generale e le disposizioni in materia di salute pubblica (nazionale e in subordine 
territoriale, attraverso Regioni, Province, Comuni e Prefetture) prevalgono sulla normativa sportiva. 
Le linee guida qui fornite in nessun modo sostituiscono tale normativa generale e non estinguono 
gli obblighi ad essa collegati. 
 

FIDAL – in funzione sperimentale – permette pertanto l’organizzazione secondo le presenti linee 
guida temporanee e in presenza di appropriata autorizzazione degli enti locali delle competizioni 
non stadia di interesse istituzionale che possano svolgersi: 
 

• senza pubblico, nel rispetto del comma e) dell’art. 1 punto 10 
lettera e) del DPCM 3 dicembre 2020; 

• nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla 
normativa (pre e post competizione); 

• con l’uso di mascherine (pre e post competizione) e 
l’applicazione di misure di mitigazione del rischio; 

• con procedure di competizione che minimizzino i momenti di 
vicinanza tra atleti durante la competizione. 

 
In dettaglio 
 
Predisposizione piano organizzativo, sanitario, di sicurezza di un regolamento gara 
coerenti con la normativa generale vigente al momento della competizione (leggi e norme dello 
Stato Italiano o delle Istituzioni territoriali) e che sia coordinato ed approvato dagli Enti 
preposti (Governo, Prefetto, Comuni o altre istituzioni territoriali). Secondo il protocollo 
organizzativo temporaneo no stadia aggiornato al 04.12.2020. 

1) Comunicazione strategica per veicolare informazioni sugli obblighi normativi e 
indicazioni sui corretti comportamenti nel rispetto di norme e persone: predisposti 
volantino, protocollo per minimizzazione rischio covid e aggiornamento continuo delle 
normative ai vari livelli. Il tutto sempre presente nei siti web: 
www fidal it/content/Comitato-Provinciale-Fidal-Torino/105833 - www fidal 
it/content/Covid-19/127307 – www.giannonesport.com 

 
2) Flussi (movimento delle persone nelle aree adibite a gara ed a servizi di gara) 



 
Segnalato e delimitato accesso all’area pre-gara, dai parcheggi dedicati e vigilati all’area 
di riscaldamento, accesso all’area di partenza, uscita dall’area di arrivo. Utilizzo di sole 
strutture aperte. 

 
3) Personale organizzativo 

 
Dotato di abbigliamento identificativo e DPI (mascherine, guanti, gel,…). 
Predisposti in numero congruo contenitori per rifiuti “speciali” (guanti, mascherine, 
fazzoletti,…) e dispenser gel. 

 
4) Accesso all’area dedicata all’evento 

 
Un ingresso unico nell'area della partenza, da via Borgaro, Crocevia Piero della 
Francesca. Previsto personale di controllo da parte dell’organizzazione. 

A tutti coloro che entreranno nell'area dedicata alla manifestazione verrà rilevata la 
temperatura e dovranno consegnare l'autodichiarazione. 

Registrati e resi riconoscibili tutti i presenti al servizio della competizione (staff 
organizzatore, giudici di gara, staff sanitario, etc…). 

 
Predisposti impianti audio diffusione per le opportune comunicazioni e apposite 
cartellonistica con protocolli applicativi covid-19 da rispettare. Tutta la manifestazione si 
svilupperà all’aperto (parco). 

 
5) Iscrizioni degli atleti alla competizione 

 
Solo per tesserati agonisti e solo attraverso modalità online con il sito istituzionale 
Fidal. All’atto del ritiro andrà consegnata l’Autocertificazione compilata, scaricabile 
dal sito Fidal o da www.giannonesport.com. Sanificazione delle mani obbligatoria 
all’accesso degli spazi utilizzati (dispenser messi a disposizione dall’organizzazione). 
Non sarà possibile iscriversi la mattina della gara. 

 
6) Consegna pettorali – pacco gara - ristoro 
 

1. Il ritiro del pettorali (con chip sanificato, da restituire al termine della gara) e della 
maglia tecnica, avverrà presso Giannone Sport (C.so Regina Margherita n.221, Torino) 
nei giorni 26/03/2021 dalle ore 15:30 alle ore 19:30, e il giorno 27/03/2021 dalle ore 
9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30. 
2. Il ristoro composto da un sacchetto sigillato contenente acqua e/o cibi confezionati, 
verrà posizionato dal personale volontario su appositi tavoli, e sarà prelevato 
autonomamente dal singolo atleta. 

 
7) Assistenza sanitaria con ambulanza attrezzata e medico. 

 
8) Nessun servizio per il ritiro e deposito borse; nessuno spogliatoio predisposto. 

Predisposti bagni chimici, sanificati ad ogni utilizzo da un addetto della manifestazione. 
 
9) Area di partenza (Start line) 

 
Griglia di partenza predisposta con 15 file per 30 mt di larghezza, tracciate a terra, 



distanziate tra loro di 2x2 mt, con restringimento dopo 300mt. 
Obbligo di mascherina fino a dopo la partenza. 
Obbligo di indossarla dopo l’arrivo. 

Vigilerà il personale dell’organizzazione e giudici che forniranno mascherine di riserva 
qualora il partecipante l’avesse smarrita. 

 
10) Percorso di gara 

 
Delimitazione con nastro/bandella e nessun ristoro. Si segnalerà ripetutamente, tramite 
amplificazione, la necessità di non correre in scia e di tenere la distanza consigliata tra 
i partecipanti (1mt laterale e 5mt di distanza in scia). Vigilerà personale 
dell’organizzazione. 

 
11) Area di arrivo (Finish line) 

 
Non è consentito l’accesso al pubblico. Gli atleti, all’interno di un corridoio tracciato a 
terra, si allontaneranno dalla linea di arrivo e non dovranno sostare. 

Vigilerà personale dell’organizzazione. 
 

12) Classifiche 
 

Compilazione delle classifiche secondo Real Time con apposita strumentazione 
tramite chip/trasponder. Tutto informatizzato e online. 

 
13) Premiazioni 

 
Saranno premiati solo i primi 3 arrivati assoluti sul podio allestito in prossimità dell'arrivo. 
Verranno consegnati i premi in busta chiusa da un addetto dell'organizzazione, in un area 
prestabilita in prossimità dell'arrivo. Qualora il premio non venisse ritirato lo si potrà fare 
nei giorni successivi presso il negozio Giannone Sport, C.so Regina Margherita n.221. 

 
14) Nei punti dove possono formarsi assembramenti verranno posizionati, 
per vigilare, volontari da parte dell’organizzazione con abbigliamento 
identificabile. 

 
 

IL DIRETTORE TECNICO/DIRIGENTE DI 
SOCIETA’ 



 
1° Corsa di Primavera – 11 Aprile 2021 

Parco Dora Torino 
 

DICHIARAZIONE 
Modello di dichiarazione da rendere da parte dell'atleta/Tecnico/Dirigente/Giudice 

 
 

Il sottoscritto    
 

C.F. :    
 

Tesserato FIDAL come: 
 

ATLETA  TECNICO  GIUDICE  DIRIGENTE 
 

ATTESTA 
 
• di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19; 

 
• di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-

19 tra i quali, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, 
diarrea, anosmia, ageusia; 

 
• di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette 

da coronavirus. 
 
In fede, 

 
    

 

(data e firma) 
 
    

 
[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale] 

 
 
Note. Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE 
n.2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di 
prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto 
Regolamento. 


