
NOME DELLA GARA 
43a StraTorino La Stampa  
 
APPROVAZIONE FIDAL 
In attesa 
 
DATA E ORARIO DI PARTENZA 
Domenica 12 maggio 2019alle ore 10.00 10KM (circa) – alle ore 10.30 5KM (salvo diverse esigenze 
organizzative). 
 
PARTENZA 
Torino –Piazza Castello 
 
ARRIVO 
Torino –Piazza Castello 
 
DISTANZA 
Percorso 5 km circa e percorso 10 km circa. 
Il percorso non presenta ostacoli rilevanti per i disabili, sono solo presenti una dolce discesa e una salita 
entrambe asfaltate.  
 
INFO E CONTATTI 
Tel.: 3386051786 
Mail: info@stratorino.it 
Sito web: www.stratorino.it 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La manifestazione è aperta a tutti, senza limiti di età e senza obbligo di certificato medico. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 10KM 
 
sino al 29/04 ADULTI euro 15.00 – RAGAZZI dai 13 ai16 ANNI euro 11.00 
sino al 10/05 ADULTI euro 16.00 – RAGAZZI dai 13 ai16 ANNI euro 12.00  
11/05 – 12/05 ADULTI euro 19.00 – RAGAZZI dai 13 ai16 ANNI euro 15.00  
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 5KM 
 
fino al 29/04 ADULTI euro 12.00 – RAGAZZI e BAMBINI dai 6 ai 16ANNI euro 8.00 
dal 30/04 al 10/05 ADULTI euro 13.00 – RAGAZZI e BAMBINI dai 6 ai 16 ANNI euro 9.00 
dall’11/05 al 12/05 ADULTI euro 16.00 – RAGAZZI dai 13 ai16ANNI euro 12.00 – BAMBINI dai 6 ai12ANNI 
euro 10.00 
 
 
I diversamente abili possono partecipare gratuitamente presentando apposito certificato, gli eventuali 
accompagnatori pagheranno l’intera quota di iscrizione.  
 
CONVENZIONI ATTIVE 
SCUOLE 
L'accordo con il M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, permette l'iscrizione gratuita degli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di I e II grado piemontesi. La gratuità è riconosciuta solo alle 
iscrizioni raccolte ed inviate dalle scuole di appartenenza all’indirizzo info@stratorino.it entro il 22/04/19. 
Ciascun istituto nominerà un referente scolastico che si occuperà di reperire le adesioni, compilare 
apposito file, trasmetterlo all’organizzatore e nella settimana tra il 29/04 ed il 03/05 ritirerà i pettorali degli 
alunni iscritti. L'iscrizione gratuita non dà diritto al ritiro del pacco gara (e non determina il versamento a 
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favore di Specchio dei Tempi e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS). Il pacco gara può 
essere acquistato facoltativamente al costo di 5€ versabili contestualmente al ritiro nei giorni di Village in 
piazza Castello in un’area apposita. 

•  
• UNIVERSITARI 

Gli studenti dell’università degli Studi di Torino e del Politecnico di Torino, esibendo tessera universitaria 
presso , Team Marathon, sedi CUS Torino, potranno usufruire della quota agevolata di euro 11.00 fino al 29 
aprile. Dal 30 aprile saranno valide le normali tariffe. 

•  

SOCI COOP 
I soci COOP acquistando presso i punti vendita Coop, potranno usufruire della quota agevolata di 11 euro 
sino al 29 aprile. Dal 30 aprile saranno valide le normali tariffe. 
 
TEAM MARATHON S.S.D. 
I tesserati Team Marathon potranno usufruire della quota agevolata di 11 euro fino al 29 aprile. Dal 30 
aprile saranno valide le normali tariffe. 
 

• MODALITÀ E LUOGHI D’ISCRIZIONE 
•  

• Online, su www.stratorino.it sino a giovedì 09 maggio ore 24:00 
• Negozi convenzionati sino a sabato 27/04 
• Compilando il modulo d’iscrizione, debitamente sottoscritto, e spedendolo via e-mail 

a info@stratorino.it allegando la copia della ricevuta di pagamento sino al 4 maggio 
• Team Marathon S.S.D.e  fino a sabato 04 maggio  
• Sedi CUS, punti vendita COOP, sino a sabato 04 maggio. 

N.B. L’iscrizione non sarà ritenuta valida senza il ricevimento del cedolino comprovante l’avvenuto 
pagamento. 
L’iscrizione di persona minorenne dovrà essere sottoscritta da una persona esercente la responsabilità 
genitoriale sul minore. 
Le iscrizioni pagate e non ritirate entro le ore 10.00 del 12 maggio 2019 saranno annullate e non si darà 
luogo a rimborsi di nessun genere. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Online 
Carta di Credito/Paypal  

Le spese di gestione dell’iscrizione sono a carico dei partecipanti e ammontano a 0,75 euro + 6% del valore 
della quota per ogni iscritto, cui si aggiunge in caso di pagamento PayPal un ulteriore 0,35 euro + 2,20 % sul 
totale 

Bonifico Diretto 
Le spese di gestione dell’iscrizione sono a carico dei partecipanti e ammontano a 0,75 euro + 6% del valore 
della quota per ogni iscritto. 
 
 
Team Marathon S.S.D.,  

• Contanti all’atto dell’iscrizione; 
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• Carta di Credito e Bancomat; 
• Bonifico Bancario (entro e non oltre mercoledì 8 maggio) intestato a: Team Marathon S.S.D.rl 

IBAN: IT 58 R 02008 01048 000104239237 
Causale: Iscrizione “StraTorino 2019” + nome e cognome dell’iscritto a cui fa riferimento il pagamento. 

Negozi convenzionati 

• Contanti all’atto dell’iscrizione 

N.B. L’iscrizione non sarà ritenuta valida senza il ricevimento del cedolino comprovante l’avvenuto 
pagamento. 
Il ritiro del pettorale per conto terzi richiede anche una delega da parte dell’iscritto (modello delega 
scaricabile su www.stratorino.it ) 
 
ISCRIZIONE A GRUPPI 
Sarà possibile iscriversi come componente di un gruppo indicando, nel modulo di iscrizione, nella sezione 
GRUPPI il nome di appartenenza. L’iscrizione indicante un gruppo di appartenenza permetterà allo stesso di 
concorrere al premio di “gruppo più numeroso “ . L’appartenenza ad un gruppo darà diritto al gestore del 
gruppo di utilizzare i dati riportati sul modulo di iscrizione dell’iscritto a fini informativi e commerciali. 
 
ANIMALI  
Sarà possibile partecipare con il proprio animale purché nel rispetto delle regole vigenti.  
Se si desiderasse acquistare un pettorale per il proprio animale lo si potrà fare in modo facoltativo e la 
quota sarà la stessa riservata alla categoria bambini. 
 
DISTRIBUZIONE PETTORALI E NUOVE ISCRIZIONI 
Esclusivamente presso lo StraTorinoVillage in piazza Castello nei seguenti giorni e orari: 

• venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 12.00 alle ore 19.00 
• sabato 11 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
• domenica 12 maggio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 09.00 

 
RITIRO PACCO GARA 
Esclusivamente presso lo StraTorino Village in piazza Castello, previo ritiro del pettorale, nei seguenti giorni 
e orari: 

• venerdì 10 maggio 2019 dalle ore 12.00 alle ore 19.00 
• sabato 11 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
• domenica 12 maggio 2019 dalle ore 8.00 alle ore 15.00 

DEPOSITO BORSE 

Il deposito borse sarà subordinato ad una offerta di 1 euro che verrà interamente devoluta in beneficienza 
a Specchio de Tempi e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS. 
Non verranno accettati i pacchi gara come deposito borsa. 
A tal proposito, conservando la busta pettorale sarà permesso, a coloro che ritireranno il pacco gara la 
mattina della domenica 12 maggio, di ritirare la T-shirt prima della gara ed il pacco gara dopo l’evento e 
comunque entro le ore 15.00;  
(il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per smarrimento o furto) 
 
SISTEMA DI CRONOMETRAGGIO 
Tutti i pettorali della 10KM sono dotati di microchip usa e getta per la rilevazione cronometrica 
 
ASSISTENZA SANITARIA  
Il servizio sarà fornito dall’organizzatore seguendo piano di sicurezza approvato dalle autorità competenti. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
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L’attestato sarà scaricabile online sul sito www.stratorino.it da martedì 14 maggio 2019 
 
MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la manifestazione sportiva venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti 
e/o non imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento 
da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere da Team Marathon S.S.D. o 
da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenente valendo 
la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come 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 e subendo. 
 
VARIAZIONI 
Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il presente regolamento per la migliore 
organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali variazioni degli orari, dei 
servizi e dei luoghi saranno comunicate ai partecipanti sul sito ufficiale della 
manifestazione www.stratorino.it. 
 
RESPONSABILITÀ – LIBERATORIA 
Con l’iscrizione alla STRATORINO, il partecipante, ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale 
sul minore, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 
atti: (i) dichiara di aver letto, conoscere e accettare integralmente il regolamento di gara 
(www.stratorino.it/regolamento) e si impegna a rispettare le disposizioni ivi contenute; (ii) dichiara di 
essere fisicamente idoneo alla pratica di attività sportiva e che, pertanto, non vi sono controindicazioni 
mediche alla Sua partecipazione alla STRATORINO; (iii) si assume tutti i rischi di partecipazione alla 
STRATORINO (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cadute, contatti con persone e/o cose, condizioni 
meteo, condizioni delle strade), impegnandosi a tenere indenne e manlevare Team Marathon S.S.D.r.l. e 
qualsiasi altra società coinvolta nella STRATORINO da ogni responsabilità correlata con il proprio stato di 
salute, nonché per eventuali infortuni che il sottoscritto possa subire e/o danni che il medesimo possa 
cagionare a persone e/o cose durante la STRATORINO. I partecipanti dovranno rispettare, se e in quanto 
applicabili, le norme del Codice della Strada. 
 
DIRITTO D'IMMAGINE 
Durante la STRATORINO saranno effettuate fotografie e riprese video. I partecipanti alla STRATORINO, 
pertanto, potrebbero essere fotografati e/o filmati.  
Con l’iscrizione alla STRATORINO il partecipante, ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale 
sul minore, a tutti gli effetti di legge (e dunque anche ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, dell’art. 10 
del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 del Regio Decreto n. 633/1941 sul diritto all’immagine), autorizza 
Team Marathon S.S.D.r.l. (unitamente ai soggetti con cui intrattiene rapporti professionali e commerciali 
connessi alla ripresa delle immagini della STRATORINO) a realizzare e utilizzare, su qualsiasi supporto e in 
qualsiasi formato, immagini e/o riprese video che lo ritraggano o sulle quali potrà apparire, effettuate 
durante la STRATORINO. Tali immagini e riprese video potranno essere utilizzate a qualsiasi fine e, dunque, 
non soltanto per documentare la STRATORINO ma anche per finalità informative e/o promozionali e 
potranno essere diffuse, ovunque nel mondo, tramite qualsiasi strumento di diffusione (inclusa la 
pubblicazione sul sito internet www.stratorino.it). La predetta autorizzazione all’utilizzo della propria 
immagine è rilasciata a titolo gratuito.  
Con l’iscrizione alla STRATORINO il partecipante, ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale 
sul minore, presta l’autorizzazione all'utilizzo della propria immagine ai medesimi termini e condizioni di cui 
sopra anche a G.N.N. S.p.A. e/o suoi incaricati, titolare del marchio "Stratorino" e relativo sito. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 ("CODICE 
PRIVACY") 
Team Marathon S.S.D.r.l., organizzatrice dell’evento sportivo Stratorino – edizione 2019 che si terrà a 
Torino domenica 12 maggio 2019 (l'"Evento"), e G.N.N. spa., società editrice del quotidiano “La Stampa” 
nonché titolare del marchio "Stratorino" e relativo sito, nella loro rispettiva qualità di autonomi titolari del 
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trattamento a cui sono conferiti i dati personali dell'interessato (i "Titolari") forniscono - qui di seguito – 
l’informativa ex art. 13 del Codice Privacy. I dati personali dell'interessato saranno trattati per finalità 
connesse alla Sua partecipazione all'Evento e alla gestione dello stesso, all’espletamento dei relativi 
adempimenti anche amministrativi, contabili e fiscali, all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e 
normative comunitarie ovvero da disposizioni impartite da pubbliche autorità o organi di vigilanza e 
controllo, nonché per finalità commerciali e di marketing in relazione alle attività e ai prodotti/servizi dei 
Titolari, quali ad esempio comunicazioni commerciali, invio di newsletter, invio di materiale promozionale e 
pubblicitario, brochure e inviti a eventi, attività di vendita diretta, compimento di indagini di mercato e 
analisi statistiche, effettuazione di sondaggi. Le predette attività potranno essere svolte con qualsiasi 
modalità, incluso l’uso di comunicazioni elettroniche (quali ad esempio fax, email, sms o mms) o sistemi 
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore. Il trattamento dei dati personali verrà 
effettuato sia con modalità manuali sia mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, adottando le misure di 
sicurezza prescritte dal Codice Privacy, nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, correttezza, necessità, 
pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal predetto Codice Privacy. Il conferimento dei dati personali 
dell'interessato (quali meglio individuati con apposito asterisco nel modulo di iscrizione) è necessario ai fini 
della partecipazione all'Evento e, dunque, il loro mancato conferimento impedisce di prendervi parte; il 
conferimento dei dati personali per finalità di marketing è, invece, facoltativo e il rifiuto a conferirli è privo 
di conseguenze. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa e nei limiti di quanto a 
ciò necessario, i dati personali dell'interessato potranno essere portati a conoscenza di dipendenti, 
collaboratori e/o agenti dei Titolari, in ragione e nei limiti delle mansioni e incarichi ai medesimi assegnati, 
nonché di soggetti terzi coinvolti nell’Evento e/o che svolgono attività connesse, strumentali e/o di 
supporto alle attività dei Titolari quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i soggetti 
preposti alla raccolta delle iscrizioni all’Evento, i fornitori e gli sponsor coinvolti nell’Evento, i soggetti 
coinvolti nella gestione degli incassi e pagamenti, i gestori dei sistemi informatici di cui si avvalgono i 
Titolari, i soggetti che svolgono attività di gestione e/o elaborazione dei data base dei Titolari, coloro che 
svolgono per i Titolari attività di assistenza e consulenza in materia amministrativa, contabile, fiscale, legale 
e marketing. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nell'ambito della pubblicazione della 
classifica dell'Evento sul sito www.stratorino.it. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
Codice Privacy e conoscere l’elenco completo dei responsabili del trattamento contattando i Titolari a 
mezzo posta ordinaria ai seguenti indirizzi: Team Marathon S.S.D.r.l., Via Magenta 57, 10128 Torino, e 
G.N.N. S.p.A., Via Lugaro n. 15, 10126 Torino, all’attenzione del responsabile pro tempore dell’Ente 
Commerciale, Marketing e Digital di G.N.N. S.p.A. designato quale responsabile del trattamento. 
Con l'iscrizione alla StraTorino, il partecipante (per se stesso o in qualità di esercente la responsabilità 
genitoriale sul minore) dichiara di aver letto la predetta informativa, autorizzando il trattamento dei dati 
personali secondo quanto ivi previsto. 
 
PREMIAZIONI 
A partire dalle ore 12.30 verranno premiate sul palco di Piazza Castello con targa dedicata le seguenti 
categorie: 

• il primo, secondo e terzo uomo a tagliare il traguardo della circa 10km 
• la prima, seconda e terza donna a tagliare il traguardo della circa 10km 
• il primo, secondo e terzo diversamente abile a tagliare il traguardo della circa 10km 
• il più giovane che arriva al traguardo 
• il più anziano che arriva al traguardo 
• il gruppo più numeroso 
• il partecipante con residenza più lontana rispetto al luogo di svolgimento della manifestazione 
• speciale premio Sannino 

 
N.B. tutte le informazioni personali, necessarie per la premiazione, vengono estratte da quanto riportato 
all’atto dell’iscrizione. 
 
ASSEGNAZIONE DUE CROCERE MSC 



I Premi saranno estratti fra tutti i maggiorenni regolarmente iscritti (5 km e 10 km circa),che avranno 
partecipato alla corsa, alla presenza di un incaricato della Camera di Commercio o della Intendenza di 
Finanza. 
 
SCOPRI IL REGOLAMENTO (pdf allegato) 
 
PUNTI ISCRIZIONE UFFICIALI 
TEAM MARATHON 
Via Cibrario 112 -  10143Torino 
Orari: lun – ven 09.00 - 13.00/14.30 - 18.30 
 
 
JOMA  
Corso Francesco Ferrucci, 105, 10138 Torino 
Tel.: 011 389726 
 
Run 

• Corso Unione Sovietica 339 – 10100 Torino 
Tel.: 011 3177442 
 

• Corso Raffaello 23 – 10100 Torino 
Tel.: 011 6599731 
 
 

Sala Sport 
Via O. Vigliani 164 – 10127 Torino 
Tel.: 011 6063385 
 
Jolly Sport 
Via Nizza 51/53 – 10125 Torino 
Tel.: 011 6507553 
 
Passion Sport 
Corso Regina Margherita 22/f – 10125 Torino 
Tel.: 011 884442 
 
Decathlon  
 

• Torino Centro 
Via Giuseppe Luigi Lagrange 42 
10123 Torino 
Tel: 011 19327 

 
• Settimo 

Settimo Cielo Park 
Via Niccolo’ Paganini 48 
10036 Settimo Torinese (To ) 

 
• Grugliasco 

Corso Canonico Giuseppe Allamano 143 
10095 Grugliasco (To) 
Tel: 011 7070158 
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• Moncalieri 
Corso Savona 67 
10024 Moncalieri (To) 
Tel: 011 6474471 

 
 
PROVINCIA DI TORINO  
 
Nuova Negrini Elettronica 
Strada Orbassano 15 – 10092 Beinasco (To) 
Tel.: 011-3971488 
 
Mc Running 
Via Lequio 62 – 10064 Pinerolo (To) 
Tel.: 0121 377478 
 
Supermercati Coop 
C.so Laghi 84 - Avigliana 
Via Roma 57/57a/57b - Collegno 
Via Torino 54/1  - Piossasco 
Via Nizza 15/A  - Rivoli 
Via Fantina 20/L  - Settimo Torinese 
C.so G. Ferraris 191 - Chivasso 
C.so Belgio 151/d  - Torino 
C.so Molise 7/a  - Torino 
 
Ipermercati 
StradaTorino 34/36  - Beinasco 
Via Rocassimero99  -Cirie’ 
Via Salassa 7 – Courgne’ 
C.so della Costituzione 8  - Pinerolo 
Via Livorno 51  - Torino 
Piazza Trentin 1  - Collegno 
Via Polesine 2  -Cheri 
 
Fiorfood   
Galleria San Federico 26  - Torino 
 


