
   
                                                    

Data:  19/09/2021 

Denominazione: 3° EDIZIONE GREENTOUR 

La Società: ASD Giannone Running 

Organizza: 

La Manifestazione: Corsa podistica Competitiva su strada Km. 9,900 

Approvazione Fidal Piemonte N° 127strada/2021 – Manifestazione inserita nel Circuito Provincia To che corre. 

     

Possono partecipare: 

• Tesserati Fidal maschili e femminili delle categorie Allievi, Juniores, Promesse, Senior e categorie giovanili 

(Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e) 

• Enti di Promozione Sportiva  firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico agonistico) 

• Possessori di RUNCARD (presentare tesserino e visita medica) 

 

Percorso: Km. 9,9 (corsa e camminata ludico motoria); mt. 600/1200/2500  categorie giovanili (Esordienti 5, 8, 10 

/Ragazzi/e; Cadetti/e) 

 

Iscrizioni:  

Gara Competitiva da effettuare sul sito www.irunning.it entro le ore 24.00 del 16/09/2021 con pagamento tramite 

bonifico, carta di credito e paypal. 

 

Quota iscrizione: 

Quota Gara Competitiva: €. 10,00 

Quota Camminata ludico motoria: €. 10,00 

Quota Esordienti/Ragazzi/Cadetti: €. 5,00 

(Iscrizione tramite carta di credito/paypal 1,35 € per spese di incasso, nessuna spesa con pagamento in contanti o 
con bonifico bancario) 

 

Ritiro pacco gara: 

il pacco gara dovrà essere ritirato da tutti i  partecipanti  prima della manifestazione. 

Il punto di ritiro sarà allestito presso Giannone Sport, C.so Regina Margherita n.221, venerdì 17 settembre 2021 
dalle 15:30 alle 19:30 e sabato 18 settembre 2021 dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. 

I partecipanti e/o gli organizzatori di riferimento, con residenza al di fuori della Regione Piemonte, potranno 
ritirare il pacco gara singolarmente e su appuntamento. 

 

Ritrovo:   

dalle ore 8.00 in via dei Colli 10 (*) 



   
(*) Appuntamento in  Piazza Gustavo Modena (Stazione Sassi-Superga) alle ore 7:30 parte  la prima navetta che 

porta fino al luogo di partenza. 

 

Partenze: ore 09:30 gara competitiva  (Allievi, Juniores, Promesse, Senior) da Via dei Colli 10 

                 ore 09:40 camminata ludico motoria da Via dei Colli 10 

                  ore 09:45 gara competitiva Ragazzi/e; Cadetti/e da Via dei Colli 10 

                  ore 11:00 gara competitiva Esordienti presso piazzale antistante la Basilica di Superga 

Premiazioni: Inizieranno alle  ore 10:50 presso il Piazzale antistante la Basilica di Superga 

  

Premi Assoluti:  I primi 3 UOMINI e le prime 3 DONNE, con Buoni Acquisto spendibili presso il negozio 

Giannone Sport, del valore di €100, €80, €50.  

 

Premi di categoria:  

I primi 5 delle seguenti categorie, con Buoni Acquisto spendibili presso il negozio Giannone Sport da €40, 

€35, 30, €20, €20.     

CATEGORIE 

maschili 

 CATEGORIE 

femminili 

ANNO 

AJPM - SM  AJPSF - SF 2004-1985 

SM35  SF35 1986 - 1982 

SM40  SF40 1981-1977 

SM45  SF45 1976-1972 

SM50  SF50 1971-1967 

SM55  SF55 1966-1962 

SM60  SF60 1961-1957 

SM65  SF65 1956-1952 

SM70  SF70 1951-1947 

SM75  SF75 1946 e prec. 

 

Premi della categoria Cadetti/e: 

Saranno premiati i primi 3 arrivati con premio in natura del valore di €40,00, €30,00 e €20,00. 

 

Premi della categoria Ragazzi/e:   



   
Saranno premiati i primi 3 arrivati con premio in natura del valore di €40,00, €30,00 e €20,00. 

 

Premi della categoria Esordienti:      

Saranno premiati tutti gli arrivati con premio in natura. 

 

Premi società: 
 
Saranno premiate le prime 3 Società più numerose (minimo 20 persone) e le prime 3 società classificate con  
punteggio determinato dal regolamento Fidal,  rispettivamente con buoni acquisto da  €100, €80, €60. 
  

Premio di partecipazione: 

Maglietta tecnica a tutti i partecipanti. 

 

Servizi offerti: 

Cronometraggio, WC, ristoro con confezioni monouso, deposito borse, pettorale con Chip, assicurazione, 

assistenza medica, servizio navetta Sassi- Superga  A/R 

 

Responsabile organizzativo: 

NICOLA GIANNONE – 333 6369686 – info@giannonesport.com 

info: www.giannonesport.com 

 

 

 

 

Reclami e Appelli: I reclami concernenti i diritti di ogni atleta partecipante sono normati dall'art. 13 delle norme 

attività 2021 delle disposizioni generali FIDAL (aggiornamento C.N. 13 aprile). 

Assicurazione: La Manifestazione è coperta da assicurazione  “Fidal - La Cattolica”. 

Pandemia Covid-19: durante la Manifestazione si applicheranno tutte le norme e regolamenti Fidal con 

aggiornamento all'ultimo DPCM. 

 

L'organizzazione si impegnerà a realizzare quanto descritto in questo regolamento col massimo impegno e 

professionalità, cause meteorologiche, eventuali misure anti contagio o altri avvenimenti imprevedibili, 

potranno influire  sull'organizzazione dell'evento sportivo, noi ci impegneremo a trovare di volta in volta le 

soluzioni più idonee dandone comunicazione a tutti i partecipanti. 

 

 

http://www.giannonesport.com/

