
9   OTTOBRE   20229   OTTOBRE   2022  
l'ASD   RANARUNNER   l'ASD   RANARUNNER   ÈÈ   LIETA   DI   ORGANIZZARE   LA   LIETA   DI   ORGANIZZARE   LA

7a   EDIZIONE   -   BORGO   CORNALESE,   VILLASTELLONE   -   ORE   10:00

CORSA   DEL   CONTE

10,3km   CORSA  COMPETITIVa  E  NON  COMPETITIVA

500m   CORSA  DEI   GIRINI

CON   LA   STRAORDINARIA   PARTECIPAZIONE   DELLA   PLURICAMPIONESSA   VALERIA   STRANEO

7km   CAMMINATA



MODULO DI ISCRIZIONELE ISCRIZIONI CHIUDONO VENERDÌ 7 OTTOBRE ALLE 23:59

CORSA COMPETITIVA: 10,3 km

NON COMPETITIVA: 10,3 km

CAMMINATA: 7 km

CORSA DEI GIRINI: 500 m

PREMI

NOTA BENE: Compilare con i dati del partecipante, anche se minorenne.

Nome __________________ Cognome ____________________

Nato a _________________________________ il __ / __ / ____

Residente a ___________________ in Via __________________

Email ________________________ Telefono ________________

Non competitiva

Con la sottoscrizione della presente chiedo l’iscrizione alla sopracitata manifestazione in 
programma a Borgo Cornalese, Villastellone (TO) il 9 Ottobre 2022 e concedo agli organizza-
tori l’autorizzazione all’uso della mia immagine ripresa durante lo svolgimento di tutto l’evento. 
Dichiaro la mia responsabilità a concedere il trattamento dei sopracitati dati personali in base 
al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n. 2016/679. Dichiaro di godere di buono 
stato di salute, di non essere affetto/a alla data odierna da alcuna patologia di natura cardio-
vascolare o di altra natura invalidante tale da impedirmi la pratica sportiva amatoriale, di non 
essere sottoposto/a a terapia farmacologica e di essere quindi in condizione psicofisica ido-
nea a poter partecipare alla manifestazione. Dichiaro pertanto, sotto la mia responsabilità. di 
aver affermato la verità in merito alle mie condizioni (art. 2 Lg. 15/1986 come modificato nell’art. 
3 c. 10 Lg. 127/1997) e di conseguenza esonarare gli organizzatori dell’evento da ogni responsa-
bilità, penale e civile, da eventuali danni a persone o cose da me causati o a me derivati.La manifestazione, ludico-motoria ricreativa (corsa non competitiva, camminata, fitwalking, a passo libero 

o passeggiata), è aperta a tutti, in conformità alle disposizioni normative del decreto del ministro della 
salute in data 8 agosto 2014, recante “linee guida di indirizzo in materia i certificati medici per l’attività 
sportiva non agonista” e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. Per i minori, si richiede l’auto-
certificazione dei genitori/tutori. La manifestazione è assicurata. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o cose, che 
possono verificarsi, prima durante e dopo la manifestazione e si riservano di cambiare il percorso per cause di forza 
maggiore. La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione meteorologica. Saranno previsti i servizi igienici.

Cronometraggio all’arrivo tramite pettorale per i partecipanti alla Corsa Competitiva e Non Competitiva.
Servizio fotografico garantito! Le fotografie verranno pubblicate sui social dell’ASD Ranarunner Villastellone.

Per informazioni: iscrizioniranarunner@gmail.com - Claudio: +39 338 410 8525 - Alberto +39 339 300 8805

Gara competitiva di 10,3 km per i paesaggi di Borgo Cornalese.
Gara con approvazione UISP. Prova del circuito Criterium Podistico Piemonte. 
Iscrizioni su https://www.irunning.it/.
Costo: € 10,00 - Partenza ore 10:00.

Sarà inoltre possibile iscriversi il giorno stesso della gara entro le ore 09:30

Manifestazione ludico motoria di 10,3 km per i paesaggi di Borgo Cornalese.
Iscrizioni presso l’Edicola Nicola Irma di Villastellone.
Costo: € 10,00 - Partenza ore 10:00.

Camminata naturalistica di 7 km per i paesaggi di Borgo Cornalese.
Iscrizioni presso l’Edicola Nicola Irma di Villastellone.
Costo: € 7,00 - Partenza ore 10:15.

Corsa di 500m riservata ai bambini delle scuole elementari.
Iscrizioni presso l’Edicola Nicola Irma di Villastellone.
GRATUITA - Partenza ore 10:05.

M18-20, M25, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70: premiate le prime 6 pos.
M75, F18-20, F25, F35, F40, F45, F50, F55, F60, F65, F70: premiate le prime 4 pos.
M80, F75, F80: premiate le prime 3 pos.
Premiati 1°, 2°, 3° M/F partecipanti alla Corsa Competitiva
Premiati 1°, 2°, 3° M/F partecipanti alla Non Competitiva
Premiati 1°, 2°, 3° Assoluti
Premio per tutti i bambini partecipanti alla Corsa dei Girini
Premio per le prime 10 società più numerose con almeno 10 iscritti al nastro di partenza

Pacco gara per tutti i partecipanti alla Corsa Competitiva, Non competitiva e camminatori.
Non si garantisce il pacco gara per coloro che si iscriveranno il giorno stesso della gara.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO: La manifestazione podistica regionale su strada UISP Atletica 
Leggera Piemonte n. 1547/2022-2023 è organizzata dall’ASD Ranarunner Villastellone e fa 
parte del Circuito “Criterium Podistico Piemonte”. Alla sezione competitiva possono partecipare 
i tesserati agonisti UISP, FIDAL (se non tesserati UISP dovranno inviare le iscrizioni tramite la 
propria società di appartenenza) e RUNCARD (Standard ed EPS). Tutti gli atleti devono avere 
al seguito la tessera di appartenenza in corso di validità per eventuale necessità di verifica. 
I possessori di RUNCARD devono esibire anche il certificato medico agonistico in corso di 
validità. Solo i tesserati potranno concorrere per la prevista premiazione, individuale e di 
società. TUTTI i partecipanti alla manifestazione devono essere in regola con le norme per la 
tutela sanitaria prevista. Non verranno erogati premi in denaro. La manifestazione è assicurata 
con ITALIANA ASSICURAZIONE. Si assicura l’ambulanza attrezzata e il medico per tutta la 
durata della manifestazione sportiva. 
ISCRIZIONI ALLA CORSA COMPETITIVA: Solo tramite il sito iRunning (https://www.irunning.it/).  
È fatto obbligo presentare tessera ufficialmente valida per il ritiro dell’iscrizione. Per i tesserati 
UISP, non ancora presenti in banca dati inviare mail a atletica.piemonte@uisp.it con i seguenti 
dati: cognome, nome, data di nascita, società, tessera e certificato medico in allegato.
CHIUSURA ISCRIZIONI: venerdì 7 ottobre 2022 ore 23:59. Al mattino del 9 ottobre 2022 il costo 
d’iscrizione agonistica salirà a €12,00 e verranno accettate fino alle ore 09:30 solo mostrando 
la tessera in corso di validità. Verrà utilizzato il sistema di cronometraggio di iRunning. Prima 
della partenza controllare l’esattezza dei dati e della categoria. Le società numerose dovranno 
ritirare la busta pettorali in unica soluzione tramite un dirigente della società o suo incaricato. 
Per le Società fino a 5 iscritti è possibile la consegna  singola. Al mattino del 9 ottobre il costo 
d’iscrizione alla Non Competitiva salirà a €12,00 e a €8,00 quello della Camminata. 

In caso di minore la firma deve essere del genitore/tutore.

Camminata Corsa dei girini

Villastellone, li __/__/____ Firma _________________
Pettorale


