




 

 La società sportiva “A. S. D. Vigonechecorre” (TO231)   
  

con l’approvazione della FIDAL e della UISP e il patrocinio del Coni Comitato Regionale 
Piemonte, del Comune di Vigone, della Città metropolitana di Torino e della Regione Piemonte  
                                                 

                                                                          

                                                               Organizza 

Domenica 15 maggio 2022 

 
VIGONECHECORRELA10 (2ª edizione)  

Manifestazione Nazionale di corsa su strada (km 10) 
Percorso omologato FIDAL 

 

Approvazione FIDAL n° 57/strada/2022 bronze 
Approvazione vincolata al DCPM in vigore la settimana di svolgimento della manifestazione 

 

Prova valida per il circuito “Provincia-To che corre 2022”      

                  Prova valida per il circuito ‘’PINERUN 2022”         
 

 

In concomitanza alla gara agonistica si svolgerà, sullo stesso 
percorso, una corsa NON COMPETITIVA di km 10 

Approvazione UISP n° (in 

attesa approvazione)                                             
 
 

 



REGOLAMENTO 
Percorso: giro unico di 10 km, con partenza e arrivo sulla piazza Clemente Corte, interamente chiuso al traffico, 

pianeggiante e asfaltato, veloce, che si snoda tra le vie del centro cittadino e della campagna vigonese con passaggio 
nella cascina “RONDELLO”  

 
 

PROGRAMMA: 
 

Sabato 14 maggio 2022: 
Ore 17.00 ÷ 19.00 iscrizioni (SOLO NON COMPETITIVA) e consegna pettorali presso gli stand in Clemente Corte, Vigone. 
 
Domenica 15 maggio 2022: 
Ore   8.00 ritrovo presso gli stand in P.zza Clemente Corte, consegna pettorali fino alle ore 9.30 
Ore 10.00 partenza VIGONECHECORRELA10 sezione COMPETITIVA 
Ore 10.05 partenza VIGONECHECORRELA10 sezione NON COMPETITIVA 
Ore 11.30 premiazioni 
 
Non si accettano iscrizioni il giorno della gara 
Gli atleti della sezione NON COMPETITIVA, saranno muniti di chip e con pettorale di diverso colore. 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
 
Tempo limite: 1:30 ore 
 

COMPETITIVA 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA: 
 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono 
partecipare atleti tesserati in Italia, in possesso dei seguenti requisiti: 
 
► Atleti tesserati per l’anno 2022 a società affiliate alla FIDAL, limitatamente alle persone da 16 anni in poi. (millesimo 
d'eta') 
► Atleti in possesso della “RUNCARD” (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) che abbiano 20 
anni (millesimo di età).  La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione del certificato medico di 
idoneità sportiva con dicitura “Atletica Leggera” in corso di validità che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale 
e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice e di un documento. Il certificato medico per gli stranieri non 
residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa 
italiana. (visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirografia) 
► Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di “RUNCARD-EPS”; La loro 
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione del certificato medico di idoneità sportiva con dicitura 
“Atletica Leggera” in corso di validità che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli 
atti della società organizzatrice e di un documento. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso 
nel proprio paese, ma devono essere effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana. (visita medica, esame 
completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirografia) 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA: 
 
Possono partecipare atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, in possesso dei seguenti requisiti: 
► Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla W.A. (Word Atletic), 
limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo di età).  
 All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

- L’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla W.A. (Word Atletic). L’autocertificazione andrà 
poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

► Atleti in possesso della “RUNCARD” (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) limitatamente 
alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD” 
alla presentazione del certificato medico di idoneità sportiva con dicitura “Atletica Leggera” in corso di validità, che 
dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice e di un 
documento. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere 
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana. (visita medica, esame completo delle urine, 
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirografia) 
 



NON POSSONO PARTECIPARE  
 
• Atleti/e tesserati/e per altre Federazioni (es.Triathlon);  
• Atleti/e tesserati/e per società di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ma non convenzionati con la FIDAL;  
• I possessori di MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD;  
• I possessori di certificati medici d’idoneità agonistica per ALTRI SPORT;  
• I possessori di certificati medici d’idoneità agonistica riportanti diciture quali podismo, corsa, cross, marcia, maratone, 
mezze maratone ecc. ecc. 
 

NON COMPETITIVA 

Alla sezione possono partecipare tutte le persone che abbiano compiuto 16 anni alla data del 14 maggio 2022 e che 
siano in condizioni psicofisiche idonee ad affrontare in autonomia ed integrità la prova di cui è richiesta l’iscrizione 
OGNI ATLETA DELLA SEZIONE NON COMPETITIVA SOTTOSCRIVENDO L’ISCRIZIONE DICHIARA SOTTO PROPRIA 
RESPONSABILITA’ DI CONOSCERE ED ACCETTARE IL REGOLAMENTO DELLA VIGONECHECORRELA10 E DI ACCETTARE IN 
OGNI SUA PARTE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
Tutti gli atleti iscritti in questa tipologia rientreranno solamente nell’ordine di arrivo generale e non avranno diritto ai 
premi. 
 

FORMULA TECNICA 

TUTTE LE REGOLE ANTICOVID VERRANNO ADOTTATE IN BASE AI 
PROTOCOLLI MINISTERIALI ADOTTATI NEL PERIODO 

 
TIPOLOGIE DI ISCRIZIONE 

Tutti gli atleti regolarmente iscritti alla manifestazione (sezione competitiva e non competitiva) riceveranno il chip, il 
diploma, il pacco gara contente capo tecnico e gadget e potranno usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dal 
Comitato Organizzatore. 

 

ISCRIZIONI: 
 

Quote d’iscrizione “VIGONECHECORRELA10”: 
                              13.00 € fino alle ore 24 di sabato 30 aprile 2022 

15.00 € fino alle ore 24 di giovedì 12 maggio 2022 
 

PER LE SOCIETA’ CON ALMENO 15 ISCRITTI LA QUOTA SARA’ DI 13 € FINO AL 12/05/2022, 
NEL CASO CONTRARIO VALGONO LE STESSE TARIFFE PER I SINGOLI ATLETI. 

 

IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA LA QUOTA D’ISCRIZIONE NON SARA’ IN NESSUN CASO 
RIMBORSABILE 

 

Gli iscritti verranno filtrati attraverso gli archivi FIDAL 
 
 

Modulo iscrizione sul sito: www.vigonechecorre.it  
 
La quota di iscrizione comprende: servizio cronometraggio MYSDAM, diploma on-line, assicurazione, assistenza medica, 
capo tecnico, pacco ristoro. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO ISCRIZIONI:  
 

Tramite Conto Corrente Postale n° 01792251 intestato a A.S.D. Vigonechecorre 
oppure tramite Bonifico su Conto Banco Posta codice IBAN: IT 08 X 07601 01000 000001792251 intestato a 
A.S.D.Vigonechecorre 
 
 

http://www.vigonechecorre.it/


 

DOCUMENTI: 
 

►Modulo di iscrizione debitamente compilato. 
►Fotocopia della tessera RUNCARD o tessera EPS e RUNCARD-EPS e la fotocopia del certificato medico di idoneità 
all’Atletica Leggera valevole per l’anno in corso. (l’originale dovrà essere esibito al ritiro pettorale)  
►Fotocopia della ricevuta dei C.C.P. comprovante l’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione, in alternativa, 
fotocopia della ricevuta del bonifico  
 

Il tutto va inviato tramite e-mail al seguente indirizzo: piemonte@mysdam.net 
Iscrizione on-line sul sito: https://api.endu.net/r/i/71365                                                                                                                                                                                                     
 
E’ possibile iscriversi, entro il 11 maggio 2022, anche presso i negozi: 
TABACCHERIA PARTITI via Umberto I, 33 VIGONE 

BLU NOTTE via Molino delle Lime, 4/G PINEROLO 

SLALOM via Gualtieri, 16 SALUZZO 

 

Servizio cronometraggio a cura di MY SDAM           
 

SI GARANTISCE IL PACCO GARA AI PRIMI 500 ISCRITTI 

PETTORALI: 
 
Il pettorale è personale, può essere ritirato dall’atleta dietro presentazione del modulo d’iscrizione e della tessera FIDAL 
o da terzi con delega. 
Per i possessori di tessera RUNCARD o RUNCARD-EPS all’atto del ritiro pettorale dovranno esibire il certificato medico 
(in copia originale) di idoneità sportiva con dicitura “Atletica Leggera” in corso di validità. 
 
 

MONTEPREMI: 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 2.460 ed è così suddiviso: 
 

   ASSOLUTI   (M/F)                                                                                  ITALIANI ED EQUIPARATI  (M/F) 
 

1 classificato/a  € 150 + Premio L’Angolo delle Gioie delle Gioie                         1 classificato/a  €  50  
2 classificato/a  € 120 + Premio L’Angolo delle Gioie+ Prem                                 2 classificato/a  €  45  
3 classificato/a  € 100 + Premio L’Angolo delle Gioie                                              3 classificato/a  €  35  
4 classificato/a  €   80 + Premio Angolo delle Gioie                                                  4 classificato/a  €  25  
5 classificato/a  €   60                                                                                                     5 classificato/a  €  15  

 
CATEGORIE  (M/F) 
 

 JPS (unica) - S35 - S40 - S45 - S50 - S55 - S60 – S65 – S70 – S75 e oltre:  
1 classificato/a  € 20  
2 classificato/a  € 15  
3 classificato/a  € 10  
 

ALLIEVI  (M/F)                                                                                        SOCIETA’ CON ALMENO 15 ISCRITTI 
 

1 classificato/a  PREMI IN NATURA                                                                                        1ª € 100 
2 classificato/a  PREMI IN NATURA                                                                                         2ª €  80 
3 classificato/a  PREMI IN NATURA                                                                                         3ª €  60 
                                                                                                                                                       4ª €  50 
 
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborso spese di qualsiasi 
genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per i possessori di “RUNCAR”,  “RUNCARD-EPS” e NON COMPETITIVI 
        

ATTENZIONE: 
I premi saranno consegnati esclusivamente all’atleta, non saranno spediti a casa e non sarà data formale comunicazione 
ai vincitori della notizia che la loro vincita giace presso il Comitato Organizzatore 
 
 

mailto:piemonte@mysdam.net
https://api.endu.net/r/i/71365


 
 

SERVIZI: 
 

Servizio cronometraggio a cura di SDAM. 
Produzione classifica generale e di categorie. 
Diploma on-line 
Massaggi a cura di FisioSport 

 
 
 
PACCO GARA: 
 

Distribuzione pacchi gara: i pacchi gara saranno consegnati, in un’apposita area dell’expo, al ritiro pettorale.  
Saranno garantiti ai primi 500 iscritti.  
 
Contenuto: capo tecnico, eventuali gadget pubblicitari.  
Penale di 18.00 € per mancata consegna Chip 
 
 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Con l’iscrizione alla VIGONECHECORRELA10, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare 
incondizionatamente il presente regolamento nonché di essere consapevole che il partecipare alla VIGONECHECORRE 
LA10 e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. L'atleta dichiara, inoltre, di assumersi tutti 
i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori o altro, 
condizione metereologiche, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e valutato. Con l'invio 
del modulo di iscrizione on-line l'atleta solleva e libera gli Organizzatori di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità 
di ogni tipo, nonché per danni a persone e/o cose, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla propria partecipazione 
all’evento.  
OGNI ATLETA DELLA SEZIONE COMPETITIVA SOTTOSCRIVENDO L’ISCRIZIONE DICHIARA SOTTO PROPRIA 
RESPONSABILITA’ DI AVER VERIFICATO CHE IL TESSERAMENTO FIDAL / RUNCARD / LICENZA W.A. (Word Atletic) E IL 
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER L’ATLETICA LEGGERA/HEALTH FORM SIANO VALIDI IL GIORNO DELLA 
MANIFESTAZIONE. LADDOVE I REQUISITI NON FOSSERO VERIFICATI DA PARTE DELL’ATLETA O DELLA SOCIETA’ DI 
APPARTENENZA, L’ATLETA SI IMPEGNA AD AGGIORNARLI ENTRO LA DATA DELL’EVENTO. NON SARA’ EMESSO ALCUN 
RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE QUALORA L’ATLETA RISULTASSE 
INADEMPIENTE. 

La partecipazione alle corse comporta da parte dei partecipanti iscritti l’accettazione senza riserve del presente 
regolamento, in tutte le sue parti. I concorrenti sono inoltre tenuti al rispetto del codice della strada superato il tempo 
limite. Con l’iscrizione ogni partecipante si impegna a rispettare il presente Regolamento e libera gli organizzatori da 
ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati 
o da sé causati, che possano verificarsi durante la manifestazione. 

Inoltre, con l’invio del modulo di iscrizione on-line il concorrente dichiara di non essere a conoscenza di alcuna 
condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio nel corso dell'evento. L'atleta autocertifica altresì 
l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali per doping, e dichiara di non aver assunto – e di non assumere – 
sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA). Si rammenta che, in base alla normativa 
federale vigente, i concorrenti potranno essere sottoposti a controlli antidoping da parte delle competenti autorità. 

 
 
 

RECLAMI 
 

I reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara devono essere presentati verbalmente all’arbitro alle corse 
entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale del risultato della gara. Il Comitato Organizzatore della competizione è tenuto a 
garantire che venga registrata l’ora di annuncio di tutti i risultati. 

Un successivo reclamo alla Giuria d’Appello deve essere inoltrato, per iscritto, entro 30 minuti: dall’annuncio ufficiale del 
risultato corretto dalla decisione presa dall’Arbitro; dal responso negativo dato a coloro che hanno presentato il 
reclamo, quando non c’è alcuna modifica del risultato. Deve essere per iscritto, firmato dall’atleta, da qualcuno che 
agisca per suo conto o da un rappresentante ufficiale della squadra e deve essere accompagnato da un deposito di 100 
euro (o altra valuta equivalente), che verrà trattenuto se il reclamo non è accettato. 



 
 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
 

Con la firma della scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 
VIGONECHECORRELA10. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la 
verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’ art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare 
gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 
 
 

INFORMATIVA EUROPEA GDPR DEL MAGGIO 2018-TUTELA DELLA PRIVACY 
 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla VIGONECHECORRELE10, saranno trattati dagli 
incaricati dell’organizzazione, in conformità al codice privacy, con strumenti cartacei per la realizzazione dell’evento 
sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le 
finalità sopra indicate. 
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo d’iscrizione. 
 

 

PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA - SANZIONI   

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad usufruire di 
tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. Chiunque, senza regolare iscrizione, 
partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà 
in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato 
di “furto” (art. 624. c.p.). Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque 
non conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, 
inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, 
alternativamente, per il reato di “truffa” (art. 640 c.p.). Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle 
sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette 
saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video 

 

DIRITTO D’IMMAGINE 
 

Con l'iscrizione alla VIGONECHECORRELA10, l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della corsa, affinché 
abbiano diritto, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, 
prese in occasione della propria partecipazione alla VIGONECHECORRELA10, su tutti i supporti, in internet, compresi i 
materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 
 

ANNULLAMENTO 
 

Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non 
imputabili alla volontà degli Organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi 
Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere da A.S.D. VIGONECHECORRE o da altri co-
organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di mera iscrizione alla gara. 

Rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o 
soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVERTENZE FINALI 
 

Gara vincolata al DCPM in vigore la settimana di svolgimento della 
manifestazione 

 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il regolamento in qualunque momento, ai fini di garantire una migliore 
organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non 
previsto nel presente regolamento valgono le norme tecnico statuarie della FIDAL e del G.G.G. 
Il Gruppo Giudici di Gara potranno squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevazione dislocati lungo il 
percorso.  
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite e-mail 
oppure saranno riportate sui siti internet  www.vigonechecorre.it 
 
Responsabili organizzativi: Giuseppe Audenino tel. 338.3981622 – Antonella Scarasso 340.2313354  
                                                    
 
 
 
Siti internet: www.vigonechecorre.it 
 
 
Info:   
           Segreteria     tel. +39 335.8709364 – info@vigonechecorre.it 
       
           Scarasso Antonella tel. +39 340.2313354 - antonella.scarasso@gmail.com 
 
           Audenino Beppe tel. +39 338.3981622 – giuseppeaude@yahoo.it 
 
 Ufficio Polizia Municipale - Marco Peiretti - logistica/sicurezza  tel. +39 335.6140800 – pm@comune.vigone.to.i 
 

 

 

***************************************************************************************** 
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