
 

HIPPORUN: MANIFESTAZIONE NON 
COMPETITIVA - m. 1609 Adulti  

Bellissima medaglia ricordo a tutti i partecipanti e 
cappellino ai primi 400 iscritti 

Per Ulteriori informazioni: www.podisticatorino.it - podisticatorino@gmail.com
Sede Sociale:011 19211780 

Giancarlo Roatta: 335 6706594 (Presidente ASD Podistica Torino) 
Mauro Fontana: 347 5551253 (Vicepresidente ASD Podistica Torino) 

Gianfranco Griffa: 393 9379200 (Coordinatore HIPPORUN) 
 

 

In tutte le batterie Coppe o 
premi a cura degli 

organizzatori 

Visita guidata alle scuderie 

PONYRUN: MANIFESTAZIONE NON 
COMPETITIVA - m. 600 Giovanili 

 
Riprese televisive in diretta con immagini 

su maxischermo 

APPROVAZIONE Fidal Piemonte: n. 264/NON competitiva/2015 



 

BATTERIE 
I partecipanti verranno divisi, in base all'età, in batterie (numero massimo 80 iscritti) con i seguenti orari di partenza: 

 
1a Batteria HIPPORUN maschile ore 09:00 nati fino al 1960 
2a Batteria HIPPORUN maschile ore 09.30 nati dal 1961 al 1970 
3a Batteria HIPPORUN maschile ore 10:00 nati dal 1971 al 1980 
4a Batteria PONYRUN ore 10:30 Ragazzi dai 6 ai 14 anni (600 metri) 
5a Batteria PONYRUN ore 11:00 Ragazze dai 6 ai 14 anni (600 metri) 
6a Batteria HIPPORUN maschile ore 11:30 nati  1981 e oltre 
7a Batteria HIPPORUN femminile unica 

 
ATTENZIONE: il numero delle batterie in programma potrebbe essere aumentato  con possibile variazione degli orari di partenza. 

ISCRIZIONI 

- Scaricando il modulo di iscrizione dalla sezione Hipporun nel sito www.podisticatorino.it e inviandolo via mail a 
podisticatorino@gmail.com 

- Inviando E-mail a podisticatorino@gmail.com  indicando COGNOME, NOME, DATA DI NASCITA, INDIRIZZO E NR. CELLULARE 
- Presso la Sede della Società A.S.D. PODISTICA TORINO (C.so Siracusa, 10 - Torino - Martedì e Giovedì 15.00-19.00 Sabato 9.00-

12.00) 
- Presso il CAMINITO CAFE' di Via Asinari di Bernezzo, 74 a Torino (Lunedì-Venerdì 7.30-19.00 Sabato 7.30-12.45)  
- Presso il CHIOSCO EDICOLA “MAGIA 2000” di Piazza Adriano 17/i a Torino (Lunedì-Sabato 6.00-19.00) 

Il costo dell'iscrizione è fissato in Euro 5,00 per gli adulti ed Euro 3,00 per le categorie giovanili.  
Sono accettate iscrizioni il giorno della gara (entro le ore 8.30) al costo di Euro 7,00 per gli adulti ed Euro 5,00 per le categorie 
giovanili. 

SERVIZI 
Verrà rilevato il tempo impiegato da tutti gli atleti mediante chip MySDAM. 
Possibilità di scaricare dal sito www.mysdam.net il diploma con il proprio tempo. 
Parcheggio custodito, giochi per i più piccoli, spogliatoio e deposito borse, bar aperto all’interno dell’ippodromo. 
Presenza medico e ambulanza all’interno della struttura. 

Per Ulteriori informazioni: www.podisticatorino.it - podisticatorino@gmail.com
Sede Sociale:011 19211780 

Giancarlo Roatta: 335 6706594 (Presidente ASD Podistica Torino) 
Mauro Fontana: 347 5551253 (Vicepresidente ASD Podistica Torino) 

Gianfranco Griffa: 393 9379200 (Coordinatore HIPPORUN) 
 

 

REGOLAMENTO 
Il ritrovo è fissato, dalle ore 7.30, all'interno dell'Ippodromo di Vinovo (Via Stupinigi, 167 a Vinovo) ove verrà consegnata ad ogni 
partecipante la busta contenente il pettorale ed il microchip e verrà ritirata la quota d’iscrizione. 
Al termine di ogni batteria premi o coppe a cura degli organizzatori e all’uscita dalla pista, consegna della medaglia ricordo a tutti 
i partecipanti. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, sulla pista dell'ippodromo lunga 1000 metri. 
 

Lo sponsor OREFICERIA FALETTI di Via Torino 4, a Cuorgné (TO) farà omaggio ai primi classificati della PONYRUN Ragazzi e Ragazze di un trofeo 
e ai secondi e terzi Classificati di una coppa. 


