APPROVAZIONE FIDAL n° 367
Strada 2018

Regionale Piemonte - Atletica Leggera

APPROVAZIONE UISP n° 65
Strada 2018

TRINO
Domenica
25 novembre
2018

 on il Contributo
C
COMUNE
DI TRINO
(VC)
il GRUPPO PODISTICO TRINESE
e la A.S.D. NON VEDENTI TORBALL CLUB VC
organizzano

LA 12ª 21 km

“TERRE D’ACQUA CITTÀ DI TRINO”
Partenza ore 10,00. Tempo massimo ore 2,30. Prova regionale fidal. Prova di
circuito regionale uisp individuale e di societa’per le categorie adulte.

LA TRINO CHE CORRE
km 7,300. Partenza ore 10,15. GARA APERTA A NORDIC WALKING. Sono ammessi
gli atleti categoria non vedenti in regola con il tesseramento o certificato medico.
Alle gare possono partecipare gli atleti italiani ed esteri regolarmente tesserati
UISP, FIDAL e per gli E.P.S, I possessori di runcard e i non competitivi iscritti
come liberi dovranno presentare il certificato medico di idoneità agonistica per
l’atletica leggera in corso di validità.

PREMI DI CLASSIFICA 21 km
ASS. UOMINI
1° CLASS. - 100 € b.b.
2° CLASS. - 100 € b.b.
3° CLASS. - 100 € b.b.
4° CLASS. - 80 € b.b.
5° CLASS. - 70 € b.b.

CAT. UOMINI
dal 1° al 10° - premio
SM (da 18 a 34)
35/40/45/50/55/60/65/70

ASS. DONNE
1° CLASS. - 100 € b.b.
2° CLASS. - 100 € b.b.
3° CLASS. - 100 € b.b.
4° CLASS. - 80 € b.b.
5° CLASS. -70 € b.b.

CAT. DONNE
dalla 1a alla 10a - premio
SF (da 18 a 34)
35/40/45/50/55/60/65

dal 6° al 10° - 60 € b.b.

PREMI ALLE SOCIETÀ
Alle prime 2 più numerose (Trino che corre + mezza maratona) 100 €, dalla 3° alla 10° premio (in base al numero degli iscritti)
Alle prime 8 società a punteggio: premio

PREMI DI CLASSIFICA TRINO CHE CORRE
CAT. UOMINI
ASS. DONNE

ASS. UOMINI

Ai primi 5: premi vari
Ai primi 3: premio

SM (da 18 a 34)
35/40/45/50/55/60/65/70

CAT. DONNE
Alle prime 5: premi vari

Alle prime 3: premio

SF (da 18 a 34)
35/40/45/50/55/60/65

Alle prime 8 società a punteggio: premio
La UISP di Vercelli ha contribuito alla realizzazione del montepremi. La premiazione avverrà presso il mercato coperto.
Per non allungare i tempi di attesa appena predisposte le classifiche di categoria gli atleti potranno ritirare il premio.

ISCRIZIONI 21 km “TERRE D’ACQUA”
Pettorale personalizzato con nome e cognome. Pacco gara giacca impermeabile, buono panissa, diploma per tutti gli arrivati, fino al 31 ottobre 16 €;
entro il 22 novembre 21 €; il giorno della gara 30 €

Novità e aggiornamenti su

ISCRIZIONI TRINO CHE CORRE
Per gli atleti che si pre-iscrivono: pettorale personalizzato con nome e cognome.
Pacco gara, buono panissa e diploma 10 €.
Iscrizione il giorno della gara per i competitivi 10 €, i non competitivi 5 €
con pacco gara.

Seguiteci con il

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere fatta sul sito www.otc-srl.it oppure al link
https://shop.endu.net/edit/36020
con pagamento con carta di credito / bonifico bancario diretto.
Oppure spedendo via fax al 031 2289708
o via mail a iscrizioni@otc-srl.it
il modulo di iscrizione scaricabile al seguente link
https://www.mysdam.net/events/event/index_36020.do
che andrà compilato in ogni sua parte ed inviato
con la copia del bonifico bancario intestato a:
OTC-SRL - via Manzoni, 13 - 22070 Binago (CO)
Causale del versamento: Iscrizione 21 km. Trino 2018 o la Trino che corre.
Banca Popolare di Milano ag. Faloppio
ABI: 03204 - CAB: 89270 - CIN: Q - c/c 000000003535
IBAN: IT06J0558489271000000003535.
Dall’estero CODICE BIC: BPMIITMMXXX
Per verifica iscrizioni e elenco iscritti: https://www.mysdam.net/ec_36020

INFORMAZIONI UTILI

Per Problemi inerenti le iscrizioni dell’evento scrivere a support@otc-srl.it
o telefonare a 031494055-int5

RITROVO: dalle ore 7,30 presso mercato coperto piazza Comazzi per ritiro
pettorali ed iscrizioni, stesso luogo dove potrete ritirare il pacco gara e
trovare il ristoro post gara.
A 100 mt. presso la palestra delle scuole medie, via Vittime di Bologna,
troverete spogliatoi e deposito borse. Al termine, disponibilità di docce.

#mezzamaratonaterredacqua

Siamo presenti anche su

seguiteci! #maratonaditrino

Responsabili organizzativi:
Vanni Mussio
0161-82.93.95
vannimussio@gmail.com
Claudio Costa
338-610.82.90
costa.claudio@fastwebnet.it
Sito ufficiale:
www.torballclubvc.it
mail: info@torballclubvc.it

Ringraziamo in anticipo tutti coloro che sosterranno economicamente la manifestazione o forniranno prodotti,
tutti i Comuni coinvolti, i volontari, gli amici,
i gruppi di Protezione Civile, il Gruppo Alpini, la Pro Loco di Trino e le Forze dell’Ordine in attività
e in congedo che saranno impegnate per la logistica e per la sicurezza.

Vendita al minuto
e all’ingrosso di bevande
TRINO - via Torino, 4
tel. 0161.801175
E-mail: ibg2001sas@gmail.com

Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti O.N.L.U.S.
Sezione Provinciale di Vercelli

