
 

                         
                                          Approvazione Fidal Piemonte n° 190 /strada/2022                                  “con il patrocinio del Comune di Beinasco”  

 

Sabato 18 giugno 2022 -  Il Miglio di Beinasco Runners 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

La società ASD g.p. A.T.P. Torino codice Fidal (TO133) col Patrocinio del Comune di Beinasco 

organizza, sabato 18 giugno 2022, la prima edizione  della manifestazione  “Il Miglio di Beinasco 

Runners”.   Manifestazione Competitiva, di corsa su strada sulla distanza del Miglio anglosassone 

(1.609,344 metri), per soli tesserati. Regolamento completo sul sito https://atptorino.altervista.org/ 

 

REGOLAMENTO 
1 – PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è riservata agli atleti tesserati Fidal, Fidal Runcard ed E.P.S.; partecipazione  riservata ad un 

massimo di 250 persone. 
Le partenze saranno strutturate in modo da dare il via ad ogni batteria  con intervalli di almeno 10 (dieci) minuti 

con  rilevamento cronometrico sulla distanza del Miglio; riconoscimenti in base all’ordine d’arrivo rispetto ai 

tempi rilevati. 
L’inizio dell’evento agonistico è previsto per le ore 18.30 con termine alle ore 20.30 circa.  
Eventuali variazioni saranno debitamente comunicate sul sito ufficiale della società https://atptorino.altervista.org/ 
 

2 – RITROVO 
Il ritrovo è fissato per sabato 18 giugno alle ore 17.30 presso Piazza Vittorio Alfieri ( Beinasco); 
 

3 -  PARCHEGGI 

 via Serafino – Campo Spinelli; piazzale Donatori di Sangue; Piazza Danilo Dolci;   
                               

4 – ISCRIZIONI 

Per le categorie da Juniores  a salire, le iscrizioni sono a numero chiuso e riservate ai primi 200.  
Iscrizioni aperte fino a giovedì 16 giugno ore 23.59 online sul sito iRunning  https://www.irunning.it/?ts=17390 

Per le iscrizioni dei cadetti e degli  allievi ci si potrà iscrivere anche prima delle partenze entro le ore 18.00 
La quota di iscrizione è fissata in euro 7,00 per le categorie da juniores a salire mentre  per  cadetti ed allievi  la 

quota d’iscrizione e fissata in euro 4,00;  

La quota iscrizione potrà  essere versata  mediante bonifico, entro giovedì 16 giugno, al seguente c.c.b. intestato:     

ASD gp A.T.P. Torino, IT90X 0617 00100 100000 1501723 C.R. Fossano,                                                                 
 

5 – RITIRO PETTORALE 
I pettorali potranno essere ritirati dalle ore 17.30 del 18 giugno 2022 in Piazza Vittorio Alfieri a Beinasco (fronte  

sede  Comune). I pettorali saranno consegnati alle  società e ai singoli previa consegna della liberatoria  ANTI 

COVID 19 se ancora prevista; 
 

6 – PARTENZE DELLE BATTERIE 
Le partenze degli atleti saranno scaglionate prevedendo un massimo di  20 partenti ogni batteria. L’inizio della 

partenza della prima  batteria è alle ore 18.30. I partenti singole batterie devono consultare il sito  irunning.it  per 

sapere in quale  batteria sono inseriti. Ogni iscritto deve essere a disposizione dei giudici, per la spunta, almeno 

venti minuti prima della propria partenza;  
 

7 – Orario Partenze (*) 
  18.30 cadette/cadetti                                         18.45 allieve/allievi 

  19.00 juniores m & f                                        19.10 Seniores F 60+ 

  19.20 Seniores M 60+                                       19.30 Seniores F  50/55 

  19.40 Seniores M  50/55                                   19.50 Seniores F  40/45 

  20.00 Seniores M  40/45                                   20.10 Promesse/Senior F 35  

  20.30 Promesse/Senior M 35 

(*) orari che potranno subire modifiche secondo numero di batterie predisposte ed eventuali accorpamenti 

 

 

https://atptorino.altervista.org/


 
 8 – PERCORSO (anello da ripetere tre volte) 

Partenza:  via Leonardo da Vinci - via Principe Amedeo - via G. Marconi -  Arrivo: corso Cavour. 
 

9 – PREMIAZIONI 
Migliori 3(**) tempi atleti Masc. / Femm. sul Miglio € 50,00 - €30,00 - € 25,00 

Migliori 3 tempi   categoria cadetti M/F 

Migliori 3 tempi   categoria allievi M/F 

Migliori 3 tempi   categoria juniores M/F 

Migliori 7 tempi  Masc.    categoria promesse – senior - M35  (unica) 

Migliori 5 tempi  Femm.  categoria promesse – senior - M35  (unica) 

Migliori 5 tempi  Masc.    categoria  40 – 45 (unica) 

Migliori 4 tempi  Femm.  categoria  40 – 45 (unica) 

Migliori 5 tempi  Masc.    categoria  50 – 55 (unica) 

Migliori 4 tempi  Femm.  categoria  50 – 55 (unica) 

Migliori 6 tempi  Masc.    categoria  60 +      (unica) 

Migliori 5 tempi  Femm.  categoria   60 +       (unica) 

(**) Premiazioni non cumulabili. 

- Premio alle prime tre società con il maggior numero di iscritti. 

- Verranno premiate le migliori prestazioni tecniche (1 m e 1 f) di tesserati residenti nel comune di Beinasco. 

 - I primi tre J/P/S e primi tre over 40 riceveranno una maglia dedicata a ricordo del miglio (m/f). 

   Saranno 65 i premiati complessivi; 
 

10 – CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
Il servizio di cronometraggio e l’elaborazione dell’ordine d’arrivo sarà fornito dalla  

iRunning  https://www.irunning.it/?ts=17390; Il cronometraggio sarà curato da iRunning e sul sito raccolta 

iscrizioni sarà visibile anche il nr di pettorale assegnato;  
 

11 – DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOI 
Salvo modifiche delle direttive Covid-19,  NON è previsto servizio spogliatoi e docce; 
 

12 – LA QUOTA ISCRIZIONE COMPRENDE 
Assicurazione della manifestazione, pettorale, cronometraggio, ambulanza, medico, pacco gara (Pizza e Bibita) 

presso la Pizzeria VIP sita in via Maria Teresa Fornasio; 
 

13 – INFORMAZIONI 
Possono essere richieste alla mail  atptorino.asd.1994@gmail.com ; 
  

La manifestazione rispetterà le norme contrasto contagio covid_19 in vigore il giorno della 

manifestazione. 

            Responsabile Organizzativo :   Emiliano NASINI  Tel. 366-7783224 
                                                         Salvatore PIRAS  Tel. 347-5846926      
Responsabile Segreteria :          Salvatore PIRAS  Tel. 347-5846926 

           Per informazioni e-mail :          atptorino.asd.1994@gmail.com 
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