
IL CIRCOLO DEI SARDI QUATTRO MORI APS
organizza

con il patrocinio della Città di Rivoli

1° Memorial RENZO CADDEO

di Km 10,5

GARA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA 
VALIDA COME MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA SU STRADA FIDAL

DOMENICA 16 OTTOBRE 2022
IL G.S. ATLETICA RIVOLI A.S.D. (TO036) 

in collaborazione con

Approvazione FIDAL Piemonte n° 394/strada/2022

Ritrovo ore 08.00 presso il Circolo Quattro Mori 
in Via Fratelli Macario, 54 - Rivoli

Partenza gara ore 09.30 da Via F.lli Macario, 54
Arrivo presso Giardino Emanuela Loi di Via San Paolo

ISCRIZIONI
Quote di iscrizione per la Competitiva 
Categorie agonistiche: € 8,00 Adulti e Allievi
Iscrizioni solo tramite il sito www.irunning.it entro le ore 23.59 di giovedì 13 ottobre 
Non si accettano iscrizioni oltre il termine sopra indicato

Quote di iscrizione per la Non Competitiva 
Adulti: € 8,00 saldo quota entro il giorno della gara (nella zona ritrovo), con pre-iscrizione 
presso il Circolo dei Sardi Quattro Mori via Fratelli Macario, 54 Rivoli 
(Cell. 331 5770363 - Tel. 011-9593273) da martedì a giovedì ore 16.00-19.00

PARTENZE
Ore 09.30 Competitiva M/F (adulti km 10,5 e allievi km 10) 
Ore 09.31 Non Competitiva M/F (adulti) subito a seguito competitiva

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Art. 1: La manifestazione agonistica è riservata ai tesserati FIDAL, UISP, Enti di Promozione Sportiva 
(firmatari convenzione) e RUN CARD. EPS e RUN CARD dovranno presentare tesserino e certificato 
medico agonistico. Gli atleti di categoria Allievi disputeranno la gara su percorso ridotto di 10 km.
Art. 2: Iscrizioni Agonistiche solo tramite il sito www.irunning.it entro giovedì 13 ottobre ore 23.59. 
Non si accettano iscrizioni il giorno della gara. Pagamento tramite bonifico intestato a Circolo Dei 
Sardi Quattro Mori IBAN IT55M0200830871000001966246, indicando in oggetto nome della società 
partecipante e numero iscritti adulti + allievi. Allegare copia bonifico sul portale iRunning e 
consegnare copia cartacea il giorno della gara per ritirare i pettorali, pena l’esclusione dalla 
manifestazione. 
Art. 3: Ritiro pettorali in busta unica da parte di un responsabile della Società presentando copia 
dell’avvenuto pagamento. 
Art. 4: La manifestazione non competitiva è aperta a tutti in conformità alle disposizioni normative 
del decreto del ministro della salute 8 agosto 2014 e successiva nota esplicativa 17 giugno 2015. 
Art. 5: Iscrizioni alla Non Competitiva, le quote dovranno essere versate il giorno della 
manifestazione nella zona ritrovo o precedentemente tramite bonifico intestato a Circolo Dei Sardi 
Quattro Mori IBAN IT55M0200830871000001966246, indicando in oggetto nome e numero iscritti 
adulti o il singolo partecipante. 
Art. 6: Le classifiche e il cronometraggio saranno effettuate a cura di iRunning, gara con rilevazione 
elettronica pettorale con chip. Per la non competitiva previsti pettorali senza chip. 
Art. 7: Tutti gli atleti dovranno presentarsi all’appello 15/20 minuti prima della propria partenza. 
Per quanto non contemplato sul volantino, vigono norme e regolamenti FIDAL. Rispetto di tutte le 
norme anti pandemia secondo ultimo DPCM COVID-19. 
Art. 8: Tutti i partecipanti saranno classificati nella categoria di appartenenza e concorreranno al 
montepremi. EPS e RUNCARD non possono ricevere premi in denaro o similari. 
Art. 9: Punteggio per società categorie agonistiche come da regolamento FIDAL 2022. 
Art. 10: Pur avendo cura del buon svolgimento della gara, gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone o cose che possono verificarsi 
prima/durante/dopo la manifestazione e si riservano di cambiare il percorso per causa maggiore. 
Art. 11: La manifestazione è coperta da assicurazione Fidal Cattolica Assicurazione. G.S. Atletica 
Rivoli estende all’evento propria copertura RC con Polizza UnipolSai Assicurazioni. 
Art. 12: All’atto dell’iscrizione si consente agli Enti organizzatori e agli altri Enti pubblici l’utilizzo dei 
dati personali e foto per eventuali pubblicazioni in merito alla manifestazione, in osservanza da 
quanto disposto dall’art.13 del D.LGS 30/06/2003 n.196 e art.13-14 del GDPR 2016/679.
Art. 13: Reclami - secondo quanto disposto dall’Art. 13 delle Norme Attività 2022. 
Art. 14: La corsa si svolgerà sulle strade della città di Rivoli con qualsiasi condizione meteorologica.
Art. 15: Eventuali tardive iscrizioni verranno prese in considerazione solo se tecnicamente possibile 
e eventualmente comporteranno per tutti un costo di iscrizione di € 10,00.



PREMI INDIVIDUALI MASCHILI DI CATEGORIA

1° 2° 3° 4° 5° 6°

5 p. caffè                 

2 p. gnocchetti

5 p. caffè                 

1 p. gnocchetti

4 p. caffè                 

1 p. gnocchetti

4 p. caffè                 

1 p. gnocchetti

3 p. caffè                 

1 p. gnocchetti

2 p. caffè                 

1 p. gnocchetti

A ● ● ● ●

J-PM-S 

UNICA
● ● ● ●

SM 35 ● ● ● ● ● ●

SM 40 ● ● ● ● ● ●

SM 45 ● ● ● ● ● ●

SM 50 ● ● ● ● ● ●

SM 55 ● ● ● ● ● ●

SM 60 ● ● ● ● ● ●

SM 65 ● ● ● ● ● ●

SM 70 E 

OLTRE
● ● ● ●

Circolo dei Sardi Quattro Mori - APS  Resp. Organizzazione Piero Angelo Dessena
Via Fratelli Macario, 54 - Rivoli Tel. 011 9593273 - Cell. 331 5770363

Circoloquattromori.rivoli@gmail.com 4mori.rivoli@tiscali.it www.rivoli4mori.it

1a 2a 3a 4a

5 p. caffè

2 p. gnocchetti

4 p. caffè 

1 p. gnocchetti

3 p. caffè                      

1 p. gnocchetti

2 p. caffè                        

1 p. gnocchetti

A ● ● ●

J-PM-S UNICA ● ● ●

SF 35 ● ● ● ●

SF 40 ● ● ● ●

SF 45 ● ● ● ●

SF 50 ● ● ● ●

SF 55 ● ● ● ●

SF 60 e oltre ● ● ●

PREMI INDIVIDUALI FEMMINILI DI CATEGORIA

CLASSIFICA SPECIALE (precisare in fase di iscrizione il luogo di nascita)

1a Atleta Sarda Gadget sportivo

1° Atleta Sardo Gadget sportivo

PREMIAZIONE 1° ASSOLUTO F/M

1a Assoluta Trofeo Circolo dei Sardi Quattro Mori - Memorial R. Caddeo

1° Assoluto Trofeo Circolo dei Sardi Quattro Mori - Memorial R. Caddeo

PREMIAZIONE SOCIETA’ A PUNTEGGIO

1a classificata Trofeo Città di Rivoli - Assessorato Sport + 4 Kg. caffè

2a Classificata Coppa + 3 kg caffè

3a Classificata Coppa + 2 kg caffè

Dalla 4a alla 8a Classificata Coppa a scelta

PREMIAZIONE SOCIETA’ NUMEROSE (min. 10 iscritti)

1a classificata Trofeo Circolo dei Sardi Quattro Mori - Memorial Renzo 
Caddeo + 4 Kg. caffè

2a Classificata Coppa + 3 kg caffè

3a Classificata Coppa + 2 kg caffè

Dalla 4a alla 8a Classificata Coppa a scelta

Responsabile organizzativo Atletica Rivoli: Giancarlo Bisterzo, cellulare 340 3095251, 
e-mail topogian56@gmail.com

SERVIZI OFFERTI
Le classiche e il cronometraggio saranno effettuati a cura di iRunning, gara con 

rilevazione elettronica, pettorale con chip. 

L’assistenza sanitaria sarà garantita dalla Croce Verde sezione di Rivoli, 
con medico a seguito.

A tutti i partecipanti verrà offerto un pacco alimentare. 
Disponibile un locale per deposito borse.


