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2015 LA 1ª MARATONA ZENTIVA 

“CITTÀ DI TRINO”
KM. 42,195. Partenza ore 9,00. Giro unico tempo 
massimo 6 ore. Gara valida come prova unica di 
Campionato Regionale FIDAL Piemonte assoluto in-
dividuale e di società con la consegna delle relative 
medaglie. Prova Coppa UISP Lega Atletica individuale 

e di società.

LA 9ª MEZZA MARATONA 
“TERRE D’ACQUA”
km 21,097. Partenza ore 10,00. Gara valida come 
prova unica di Campionato Regionale FIDAL Piemon-
te assoluto individuale con la consegna delle relative 
medaglie. Prova Tour dei Comitati e Coppa UISP Lega 
Atletica individuale e di società.

LA TRINO CHE CORRE
CIRCUITO INTERPROVINCIALE UISP ALESSANDRIA 
ASTI VERCELLI E PROVA COPPA UISP LEGA ATLETI-
CA - km 7,300. Partenza ore 10,15. GARA APERTA 
A NORDIC WALKING. Percorsi omologati, partenza e 
arrivo in piazza Comazzi.APPROVAZIONE UISP: 

per maratona n° 86; 
maratonina n° 87; 
corto n° 88

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere fatta sul sito www.otc-srl.it 
oppure al link https://www.mysdam.net/store/data-entry_31114.do 
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_31114.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 Maratona/Maratonina Trino 2015
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: 
https://www.mysdam.net/events/registrations-check_31114.do
Per elenco iscritti completo:
https://www.mysdam.net/events/event/entrants_31114.do
Per classifiche: https://www.mysdam.net/events/event/results_31114.do
ISCRIZIONI FILTRATE TRAMITE ARCHIVI SIGMA

INFO

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 

GRAZIE

Ringraziamo in anticipo tutti coloro che sosterranno economicamente 
la manifestazione o forniranno prodotti,

tutti i Comuni coinvolti, i volontari, gli amici, la Pubblica Assistenza Trinese, 
i gruppi di Protezione Civile, il Gruppo Alpini,  le Pro Loco e le Forze dell’Ordine in attività 

e in congedo che saranno impegnate per la logistica e per la sicurezza.
Foto ufficiali realizzate da Fotostudio3 (www.fotostudio3.com)

Novità e aggiornamenti su 
                        

#mezzamaratonaterredacqua 

Seguiteci con il
 
Siamo presenti anche su

seguiteci! #maratonaditrino

Filiale di TRINO -C.so Cavour 64/C

Vendita al minuto
e all’ingrosso di bevande
TRINO - via Torino, 4

tel. 0161.801175
E-mail: ibg2001sas@gmail.com

V E R C E L L I



PREMI DI CLASSIFICA MARATONA E MEZZA MARATONA
ASS. UOMINI CAT. UOMINI ASS. DONNE CAT. DONNE

1° CLASS. - 200 € B.B. 1° -  50 € B.B. 1° CLASS. - 200 € B.B. 1° -  50 € B.B.
2° CLASS. - 150 € B.B. 2° -  40 € B.B. 2° CLASS. - 150 € B.B. 2° -  40 € B.B.
3° CLASS. - 100 € B.B. 3° -  30 € B.B. 3° CLASS. - 100 € B.B. 3° -  30 € B.B.

4° CLASS. - 80 € B.B.

5° CLASS. - 70 € B.B. dal 4° al 10° - premio dalla 4a alla 10a - premio

dal 6° al 10° - 60 € B.B. SM 23/35/40/45/50/55/60/65/70 SF 23/35/40/45/50/55/60

PREMI AI GRUPPI
Ai primi 3 gruppi più numerosi (maratona + mezza maratona) B.A. 100 € offerti da UISP VERCELLI

Al primo gruppo classificato in base all’ordine d’arrivo (maratona + mezza maratona) B.A. 100 € offerto da UISP VERCELLI

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

1° -  50€ B.B. Ai primi 3: premi vari 1^ -  50€ B.B. Alle prime 3: premi vari

2° -  40€ B.B. 2^ -  40€ B.B.

3° -  30€ B.B. SM 23/35/40/45/50/55/60/65/70 3^ -  30€ B.B. SF 23/35/40/45/50/55/60

GRUPPI
Ai primi 3 gruppi con minimo di 15 iscritti: premi in natura
I buoni eventualmente vinti da tesserati EPS saranno dei buoni acquisto spendibili presso le attività commerciali presenti il 
giorno della manifestazione.

      REGOLAMENTO
Alla gara possono partecipare gli atleti italiani ed esteri 
tesserati FIDAL 2015 per società Piemonte e 
Valle d’Aosta, per le società extraregionali solo se non 
inclusi nelle liste élite.
I possessori di runcard e i non competitivi iscritti come 
liberi dovranno presentare il certificato medico di ido-
neità agonistica per l’atletica in corso di validità.
Possono gareggiare i tesserati agonistici degli E.P.S. 
che concorreranno per i montepremi previsti, indivi-
duali e di società, nel rispetto della convenzione.
Per tutto quanto non contemplato vige il regolamento 
FIDAL.
Sono ammessi gli atleti categoria non vedenti e gli 
atleti con disabilità, assistiti INAIL in regola con il tes-
seramento.
(Per questa edizione le handbike sono ammesse alla 
Maratona solo a titolo promozionale).

      PREMIAZIONI
La premiazione della maratona e ma-
ratonina avverrà presso l’auditorium 
delle scuole medie.
Per non allungare i tempi di attesa  
appena predisposte le classifiche di 
categoria verranno subito premiati gli 
atleti.
La premiazione della TRINO CHE CORRE avverrà in 
piazza Comazzi presso il mercato coperto alle ore 
11,30.
Dalle ore 12 alle 15,30 a rotazione per disponibilità 
tavoli sarà servito il pranzo in collaborazione con l’a-
zienda Markas presentando il buono pasto.
Per gli interessati, amici o accompagnatori sono di-
sponibili a € 5 i buoni pasto, da richiedere al ritiro del 
pettorale.

PERCORSO MARATONA
Giro unico asfaltato tra le risaie passando in luoghi 
suggestivi e tipici della campagna vercellese e ales-
sandrina, con veduta delle colline del Monferrato tran-
sitando nei comuni di Trino (frazione Robella), Costan-
zana, Asigliano, Pertengo, Rive, Balzola, Morano sul 
Po, frazione Due Sture e arrivo a Trino.
Ultimi 5 km uguali all’andata.
Circuito pianeggiante completamente chiuso al traffico
(per sicurezza mantenere sempre la destra come da 
codice stradale).
Rilevamento cronometraggio tempi passaggio alla 
mezza zona Comune Rive.

ISCRIZIONI MARATONA ZENTIVA  
“CITTÀ DI TRINO”
Per gli atleti pre-iscritti, pettorale personalizzato con 
nome e cognome e microchip incorporato.
Con ricco pacco gara, buono pasto e medaglia per tutti 
gli arrivati.
Fino al 31 ottobre 30 € (25 € per gli iscritti al club 
Super Marathon Italia); entro il 26 novembre 35 €

      INFORMAZIONI UTILI
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.
A100 mt. presso la palestra delle scuole medie, via Vittime di Bologna, troverete spogliatoi e deposito  
borse. Al termine, disponibilità di docce.

LOCALITA’ DI GARA: Trino si trova 18 km a sud di Vercelli. Uscite autostradali: Casale Nord (A26), quindi 
statale per Torino, o Vercelli Ovest (autostrada Aosta-Genova ) e direzione Trino-Asti.

PARCHEGGI: Disponibili numerosi parcheggi zona partenza e spogliatoi, per chi arriverà al sabato posti 
riservati ai camper con area non attrezzata.

PERCORSO MEZZA MARATONA
Giro unico asfaltato tra le risaie passando in luoghi suggestivi e tipici 
della campagna vercellese transitando nei comuni di Trino (frazione 
Robella) e Costanzana. Circuito pianeggiante completamente chiuso 
al traffico (per sicurezza mantenere sempre la destra come da codice 
stradale). A Costanzana posto di controllo passaggio atleti.

ISCRIZIONI MEZZA MARATONA “TERRE D’ACQUA”
Pettorale personalizzato con nome e cognome e microchip incorporato
Con ricco pacco gara e buono pasto fino al 31 ottobre 20 €; entro il 26 
novembre 25 €; il giorno della gara 30 €.

“TRINO CHE CORRE”: 
km 7,300 completamente asfaltato.

ISCRIZIONI TRINO CHE CORRE
Per gli atleti che si pre-iscrivono: pettorale personalizzato 
con nome e cognome e microchip incorporato
con pacco prodotti e buono pasto 10 €
Pagamento e ulteriori iscrizioni direttamente il giorno gara.

LA 1ª MARATONA ZENTIVA 
“CITTÀ DI TRINO”

LA 9ª MEZZA MARATONA 
“TERRE D’ACQUA”

LA TRINO CHE CORRE


