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Palazzina reale 
di caccia di Stupinigi

Borgaretto di Beinasco
domenica 8 maggio 2016

Comune di Beinasco

L’A.S.D. “Borgaretto ‘75” TO 047
con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Beinasco

con l’approvazione della Fidal (29/strada/2016 oro) organizza il 

COME RAGGIUNGERE BEINASCO
(Frazione Borgaretto)

In Auto Dalle autostrade (Milano/Torino, Savona/Torino, Piacenza/Torino) entrare 
sulla tangenziale di Torino, uscita dalla tangenziale a “Stupinigi”, girare 
in direzione Stupinigi (verso l’esterno di Torino), dopo 200 mt. svoltare a 
destra direzione Beinasco/Borgaretto.

In Treno Dalla stazione di Torino/Lingotto, con il Bus n° 41, direzione Borgaretto 
si arriva sul luogo di gara. Scendere alla fermata di fronte alla Scuola 
Elementare Italo Calvino che si trova a 200 mt dalla partenza della gara. 

 Dalla stazione di Torino Porta Nuova, con il tram n°4 in direzione Mirafiori, scen-
dere al capolinea, poi prendere il Bus n° 41 direzione Borgaretto si arriva 
sul luogo di gara. Scendere alla fermata di fronte alla Scuola Elementare 
Italo Calvino che si trova a 200 mt dalla partenza della gara.

In Aereo Dall’aeroporto di Torino/Caselle, prendere la Ferrovia Torino/Ceres, dire-
zione Torino. Scendere alla Stazione Dora (stazione di arrivo), con il Bus 
n° 11 sino a Porta Nuova, poi il n°4 sino al capolinea, ed infine il Bus 
41 si arriva sul luogo di gara. Scendere alla fermata di fronte alla Scuola 
Elementare Italo Calvino che si trova a 200 mt dalla partenza della gara.

Manifestazione podistica di prologo al
Campionato Italiano di Corsa su strada Master

Regolamento
Alla manifestazione possono partecipare le seguenti categorie:
A/I - A/E - J/M - J/F - P/M - P/F - S/M - S/F - EPS (M e F) - TESSERATI 
RUNCARD - NON TESSERATI
Programma Orario: Partenza unica alle ore 8,45
Distanza gara: Km. 6,6 su due giri del percorso pianeggiante del Campionato 
Italiano Master
ISCRIZIONI (€ 10) si ricevono da: Giannone Sport, Corso Regina Margherita 
221, Torino, Tel. 011/4379381 dove verrà consegnata la t-shirt tecnica.
N.B. Sabato 7 Maggio pomeriggio e/o Domenica 8 Maggio in segreteria si 
potranno ritirare il pettorale Mizuno e il chip per il cronometraggio della gara.

Premiazione della StraBorgaretto
A/I dal 1° al 3° A/E dalla 1ª alla 3ª
J/M dal 1° al 3° J/F dalla 1ª alla 3ª

(P/M - S/M) dal 1° al 3° (P/F - S/F) dalla 1ª alla 3ª

A tutti gli iscritti Maglia Tecnica



CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE
E DI SOCIETA’

DI CORSA SU STRADA KM. 10 MASTERS
Regolamento

1. Indetta dalla FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, viene promossa ed 
organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Borgaretto ’75”(TO 047), a 
Beinasco nella frazione di Borgaretto in provincia di Torino, una manifestazione di 
corsa su strada sulla distanza omologata di Km. 10, valida quale “Campionato 
Italiano Individuale e di Società Master, Maschile e Femminile”.

2. Alla manifestazione possono partecipare tutti gli/le atleti/e Italiani/e, Italiani/e 
equiparati/e, e, per il solo Campionato di Società, stranieri, nati nel 1981 e anni 
precedenti, in regola col tesseramento FIDAL 2016.

 Sono ammessi gli Atleti di cittadinanza Italiana non tesserati con una Società affiliata 
alla FIDAL, ma residenti e tesserati all’estero, previa autorizzazione del Club e della 
Federazione di appartenenza; concorrono al titolo, ma non al Campionato di Società.

 Sono altresì ammessi gli/le Atleti/e dei Dipartimenti e Cantoni firmatari della Con-
venzione “ATLETICA SENZA FRONTIERE/ATHLETISME SANS FRONTIERES”.

3. Saranno assegnati i titoli di Campione Italiano Master per ciascuna delle fa-
sce di età previste dalle norme sul tesseramento ed il titolo di Campione Italia-
no di Società di corsa su strada Km. 10 Master sia Maschile che Femminile.

4. La gara si snoderà su di un circuito pianeggiante da ripetersi 3 volte, inte-
ramente asfaltato e chiuso al traffico con partenza su largo viale alberato ed arrivo 
sulla adiacente pista di atletica munita di tribune coperte.

5. La gara si svolgerà domenica 8 Maggio 2016, con qualsiasi condizione at-
mosferica. Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 in Viale General Perotti adiacente al 
complesso sportivo E. Totta sito in Via F.lli Cervi 8.

6. Le partenze avverranno secondo la seguente tabella:
• ore 09.45 C.I. Master Femminili (tutte) + Fasce Master Maschili SM 65 e oltre
• ore 10.40 C.I. Fasce SM50 - SM55 - SM60
• ore 11.30 C.I. Fasce SM35 - SM40 - SM45
 N.B. La società organizzatrice si riserva, sulla base delle iscrizioni pervenute, ed 

in accordo con il G.G.G., di variare gli accorpamenti delle varie partenze.
7. Le iscrizioni, complete di Cognome e Nome, data di nascita, categoria di appar-

tenenza, numero della tessera federale, Codice Società e Società di appartenenza, 
dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 2 Maggio 2016 alle ore 24.00, 
direttamente dalla sezione dedicata nell’on-line della propria società. 

 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario all’IBAN:
 IT10 S0760 1127 000000 3409 1504 sul conto intestato a SDAM SRL. Sarà 

inoltre possibile iscriversi on line sul sito www.mysdam.it pagando diretta-
mente con carta di credito. Tutti coloro che nel modulo di iscrizione indicheranno 
il proprio indirizzo e-mail, riceveranno conferma di avvenuta iscrizione.

 Copia della ricevuta del versamento deve pervenire al fax n° 011/0133002, 
oppure via mail all’indirizzo segreteria@gameoverevent.it. Non saranno ac-
cettate iscrizioni prive della ricevuta di versamento della quota di partecipazione.

8. La quota di iscrizione fissata in € 10, comprende: pettorale, ristoro, zainetto Mi-
zuno. Possibilità di iscrizione, al costo di € 6, senza diritto allo zainetto Mizuno.

9. La segreteria, per la consegna dei pettorali, sarà allestita presso il complesso 
sportivo E. Totta. L’orario di apertura sarà il seguente:

• Sabato 7 Maggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00
• Domenica 8 Maggio dalle ore 7.00 sino a mezz’ora prima di ogni singola partenza.
10. I concorrenti non potranno, per nessun motivo, manomettere o ridurre il pettorale 

di gara nascondendo diciture e/o simboli. Il pettorale è strettamente personale e 
non può, per nessun motivo, essere ceduto.

11. Il cronometraggio verrà effettuato con chip Championchip. Tutti i concorrenti, che 
saranno dotati di chip Championchip consegnato assieme al pettorale di gara, 

sono tenuti a restituire lo stesso chip a manifestazione terminata, pena il versamento 
di una penale di 10 €. Con la riconsegna dello stesso, e del buono ritiro premio, si 
avrà diritto al ritiro dello zainetto Mizuno, altrimenti non consegnato.

12. I risultati e le classifiche del Campionato Italiano di corsa su strada, saranno di-
sponibili e consultabili sul sito www.championchip.it dal giorno successivo alla 
manifestazione.

13. I reclami riguardante il risultato o lo svolgimento della gara debbono essere presenta-
ti entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale del risultato della gara. Qualsiasi reclamo in 
prima istanza deve essere fatto verbalmente all’Arbitro della Giuria dall’atleta stesso o 
da persona che agisca in sua vece.

 Avverso la decisione dell’Arbitro vi è diritto d’appello in seconda istanza alla Giuria di 
Appello. Il reclamo deve essere fatto per iscritto entro 30 minuti dall’annuncio ufficia-
le della decisione dell’Arbitro, firmato dal dirigente responsabile per conto dell’atleta 
e deve essere accompagnato dalla relativa tassa, come indicato nelle “Quote Associa-
tive, Diritti di Segreteria e Tasse federali 2016”, che verrà trattenuta se il reclamo non 
verrà accolto.

14. Sarà approntato, a cura della Società organizzatrice, un adeguato servizio di assisten-
za sanitaria e di pronto soccorso, sia sul percorso gara che all’arrivo.

15. Le premiazioni individuali e di società avverranno nel complesso sportivo E. Totta a 
partire dalle ore 13.00.

16. La manifestazione è coperta da Assicurazione RCT polizza Allianz n° 
74803924.

17. La Società organizzatrice dell’evento, pur avendo la 
massima cura per la buona riuscita della manife-
stazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità 
civile e/o penale per incidenti verso i concor-
renti, terzi e cose, prima, durante e dopo la 
manifestazione.

18. Il controllo e la gestione della manifesta-
zione, come previsto dalle norme FIDAL, è 
affidata al Gruppo Giudici Gare, nell’ambi-
to del Regolamento delle Manifestazioni e 
del Regolamento Tecnico Internazionale.

19. La Società organizzatrice si riserva di 
modificare il presente regolamento in 
qualsiasi momento per motivi di interesse 
generale che si rendessero opportuni, per 
una migliore organizzazione e riuscita della 
manifestazione.

20. Per informazioni turistiche e alberghiere, 
contattare AKITA TOUR, Via Rivarolo 49, 
10071 Mappano (TO), Sig.ra Rita La Tor-
re, telefono +39 11 8128898, fax +39 11 
2243002, mail: rita.akitour@mail.com 

21. E’ stato stipulato un accordo con il risto-
rante Trattoria “La Bocciofila” Via F.lli 
Cervi 8, Borgaretto, tel. 011/3589116, 
adiacente alla pista (100 mt dall’ar-
rivo) per un menù fisso (primo, se-
condo, contorno di stagione, pane, 
acqua,) al prezzo di € 10,00 a per-
sona (previa preventiva prenotazio-
ne entro le ore 12,00 del giorno 6 
maggio 2016). Il giorno della gara 
sarà ancora possibile prenotare 
direttamente al Ristorante (se 
posti disponibili) al prezzo di € 
12,00.

PREMIAZIONI

Premiazioni Individuali a cura della Federazione
1° di ogni fascia Master: maglia di Campione Italiano + medaglia dorata

2° di ogni fascia Master: medaglia argentata
3° di ogni fascia Master: medaglia bronzata

Premiazioni Individuali a cura della Società organizzatrice
Maschile Femminile

SM35 dal 1° al 12° SF35 dalla 1ª alla 8ª 
SM40 dal 1° al 12° SF40 dalla 1ª alla 8ª 
SM45 dal 1° al 12° SF45 dalla 1ª alla 8ª 
SM50 dal 1° al 12° SF50 dalla 1ª alla 8ª 
SM55 dal 1° al 12° SF55 dalla 1ª alla 6ª 
SM60 dal 1° al 12° SF60 dalla 1ª alla 6ª 
SM65 dal 1° al 12° SF65 dalla 1ª alla 5ª 
SM70 dal 1° al 6° SF70 dalla 1ª alla 3ª

SM75 e oltre dal 1° al 3° SF75 e oltre dalla 1ª alla 3ª
Militari (M) dal 1° al 3° Militari (F) dalla 1ª alla 3ª

 

Premiazione di Società a punteggio 
(da regolamento federale)

Maschile Femminile
1ª Trofeo 1ª Trofeo
2ª Trofeo 2ª Trofeo
3ª Trofeo 3ª Trofeo
4ª Trofeo 4ª Trofeo
5ª Trofeo 5ª Trofeo

6ª/15 Coppa 6ª/10 Coppa

Premiazione di Società con il maggior numero di classificati
1ª /10ª Trofeo o Coppa o premio in natura

Premiazione di Società provenienti da più lontano
(minimo 10 iscritti e documentabile)
1ª/6ª Trofeo o Coppa o premio in natura
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L’A.S.D. "BorgAretto '75” to 047 

con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Beinasco 

con l’approvazione della Fidal (29/strada/2016 oro) 

organizza il  

CAMPIoNAto ItALIANo INDIVIDUALe e DI SoCIetA’ 
DI CORSA SU STRADA KM. 10 MASTERS 

Regolamento 

1. Indetta dalla FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, viene promossa ed organizzata 

dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Borgaretto ’75”(TO 047), a Beinasco nella 

frazione di Borgaretto in provincia di Torino, una manifestazione di corsa su strada sulla 

distanza omologata di Km. 10, valida quale “Campionato Italiano Individuale e di Società 

Master, Maschile e Femminile”. 

2. Alla manifestazione possono partecipare tutti gli/le atleti/e Italiani/e, Italiani/e equiparati/e, e, 

per il solo Campionato di Società, stranieri, nati nel 1981 e anni precedenti, in regola col 

tesseramento FIDAL 2016. 

Sono ammessi gli Atleti di cittadinanza Italiana non tesserati con una Società affiliata alla 

FIDAL, ma residenti e tesserati all’estero, previa autorizzazione del Club e della Federazione 

di appartenenza; concorrono al titolo, ma non al Campionato di Società. 

Sono altresì ammessi gli/le Atleti/e dei Dipartimenti e Cantoni firmatari della Convenzione 

“ATLETICA SENZA FRONTIERE/ATHLETISME SANS FRONTIERES”. 

3. Saranno assegnati i titoli di Campione Italiano Master per ciascuna delle fasce di età previste 

dalle norme sul tesseramento ed il titolo di Campione Italiano di Società di corsa su strada Km. 

10 Master sia Maschile che Femminile. 

4. La gara si snoderà su di un circuito pianeggiante da ripetersi 3 volte, interamente asfaltato e 

chiuso al traffico con partenza su largo viale alberato ed arrivo sulla adiacente pista di atletica 

munita di tribune coperte. 

5. La gara si svolgerà domenica 8 Maggio 2016, con qualsiasi condizione atmosferica. Il ritrovo 

è fissato alle ore 7.00 in Viale General Perotti adiacente al complesso sportivo E. Totta sito in 

Via F.lli Cervi 8. 

6. Le partenze avverranno secondo la seguente tabella: 

 ore 09.45 C. I. Master Femminili (tutte) + Fasce Master Maschili SM 65 e oltre 

 ore 10.40 C. I. Fasce SM50 - SM55 - SM60 

 ore 11.30 C. I. Fasce SM35 - SM40 - SM45 

N.B. La società organizzatrice si riserva, sulla base delle iscrizioni pervenute, ed in 

accordo con il G.G.G., di variare gli accorpamenti delle varie partenze. 

7. Le iscrizioni, complete di Cognome e Nome, data di nascita, categoria di appartenenza, 

numero della tessera federale, Codice Società e Società di appartenenza , dovranno pervenire 

entro e non oltre lunedì 2 Maggio 2016 alle ore 24.00 direttamente dalla sezione dedicata 

nell’on-line della propria società. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario all’IBAN IT10 S0760 1127 000000 3409 1504 sul conto intestato a SDAM SRL. 

Sarà inoltre possibile iscriversi on line sul sito www.mysdam.it pagando direttamente con 

carta di credito. Tutti coloro che nel modulo di iscrizione indicheranno il proprio indirizzo e-

mail, riceveranno conferma di avvenuta iscrizione. 

 

Copia della ricevuta del versamento deve pervenire al fax n° 011/0133002, oppure via 

mail all’indirizzo segreteria@gameoverevent.it . Non saranno accettate iscrizioni prive 

della ricevuta di versamento della quota di partecipazione. 

http://www.mysdam.it/
mailto:segreteria@gameoverevent.it


 

 

8. La quota di iscrizione fissata in €. 10, comprende : pettorale, ristoro, zainetto Mizuno. 

Possibilità di iscrizione, al costo di €. 6 senza diritto allo zainetto Mizuno. 

9. La segreteria, per la consegna dei pettorali, sarà allestita presso il complesso sportivo E. Totta. 

L’orario di apertura sarà il seguente : 

 Sabato 7 Maggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00 

 Domenica 8 Maggio dalle ore 7.00 sino a mezz’ora prima di ogni singola partenza. 

10. I concorrenti non potranno per nessun motivo, manomettere o ridurre il pettorale di gara 

nascondendo diciture e/o simboli. Il pettorale è strettamente personale e non può per nessun 

motivo essere ceduto. 

11. Il cronometraggio verrà effettuato con chips Championchip. Tutti i concorrenti che saranno 

dotati di chips Championchip consegnato assieme al pettorale di gara, sono tenuti a restituire il 

proprio chip a manifestazione terminata pena il versamento di una penale di 10 €. Con la 

riconsegna dello stesso e del buono ritiro premio, si avrà diritto al ritiro dello zainetto Mizuno, 

altrimenti non consegnato. 

12. I risultati e le classifiche del Campionato Italiano di corsa su strada, saranno disponibili e 

consultabili sul sito www.championchip.it dal giorno successivo alla manifestazione. 

13. I reclami riguardante il risultato o lo svolgimento della gara debbono essere presentati entro 30 

minuti dall’annuncio ufficiale del risultato della gara. Qualsiasi reclamo in prima istanza deve 

essere fatto verbalmente all’Arbitro della Giuria dall’atleta stesso o da persona che agisca in 

sua vece. 

Avverso la decisione dell’Arbitro vi è diritto d’appello in seconda istanza alla Giuria di 

Appello. Il reclamo deve essere fatto per iscritto entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale della 

decisione dell’Arbitro, firmato dal dirigente responsabile per conto dell’atleta e deve essere 

accompagnato dalla relativa tassa come indicato nelle “Quote Associative, Diritti di Segreteria 

e Tasse federali 2016”, che verrà trattenuta se il reclamo non viene accolto. 

14. Sarà approntato a cura della Società organizzatrice un adeguato servizio di assistenza sanitaria 

e di pronto soccorso sia sul percorso gara che all’arrivo. 

15. Le premiazioni individuali e di società avverranno nel complesso sportivo E. Totta a partire 

dalle ore 13.00. 

16. La manifestazione è coperta da Assicurazione RCT polizza Allianz n° 74803924. 

17. La Società organizzatrice dell’evento, pur avendo la massima cura per la buona riuscita della 

manifestazione, declina ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per incidenti verso i 

concorrenti, verso terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 

18. Il controllo e la gestione della manifestazione, come previsto dalle norme FIDAL, è affidata al 

Gruppo Giudici Gare, nell’ambito del Regolamento delle Manifestazioni e del Regolamento 

Tecnico Internazionale. 

19. La Società organizzatrice si riserva di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento 

per motivi di interesse generale che si rendessero opportuni, per una migliore organizzazione e 

riuscita della manifestazione. 

20. Per informazioni turistiche e alberghiere, contattare AKITA TOUR Via Rivarolo 49 10071 

Mappano (TO) Sig.ra Rita La Torre Telefono 39 11 8128898 fax 39 11 2243002, mail 

rita.akitour@mail.com  

21. E’ stato stipulato un accordo con il ristorante Trattoria “La Bocciofila” Via F.lli Cervi 8 

Borgaretto Tel. 011/3589116, adiacente alla pista (100 mt dall’arrivo) per un menù fisso di 

(primo, secondo, pane, contorno di stagione, acqua,) al prezzo di €. 10,00 a persona (previa  

preventiva prenotazione entro le ore 12,00 del giorno 06.05.2016). Il giorno della gara è ancora 

possibile prenotare direttamente al Ristorante (se posti disponibili) al prezzo di €. 12,00.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rita.akitour@mail.com


COME RAGGIUNGERE BEINASCO (Frazione Borgaretto) 
 

In Auto Dalle autostrade (Milano/Torino, Savona/Torino, Piacenza/Torino) entrare sulla 

tangenziale di Torino, uscita dalla tangenziale a “Stupinigi”, girare in direzione Stupinigi (verso 

l’esterno di Torino), dopo 200 mt. svoltare a destra direzione Beinasco/Borgaretto. 

In Treno Dalla stazione di Torino/Lingotto, con il Bus n° 41, direzione Borgaretto si arriva sul 

luogo di gara. Scendere alla fermata di fronte alla Scuola Elementare Italo Calvino che si trova a 200 

mt dalla partenza della gara.  

                       Dalla stazione di Torino Porta Nuova, con il tram n°4 in direzione Mirafiori, scendere al 

capolinea, poi prendere il Bus n° 41 direzione Borgaretto si arriva sul luogo di gara. Scendere alla 

fermata di fronte alla Scuola Elementare Italo Calvino che si trova a 200 mt dalla partenza della gara. 

In Aereo Dall’aeroporto di Torino/Caselle, prendere la Ferrovia Torino/Ceres, direzione Torino. 

Scendere alla Stazione Dora (stazione di arrivo), con il Bus n° 11 sino a Porta Nuova, poi il n°4 sino 

al capolinea, ed infine il Bus 41 si arriva sul luogo di gara. Scendere alla fermata di fronte alla Scuola 

Elementare Italo Calvino che si trova a 200 mt dalla partenza della gara. 

 

PREMIAZIONI 
 

Premiazioni Individuali a cura della Federazione 

1° di ogni fascia Master maglia di Campione Italiano + medaglia dorata 

2° di ogni fascia Master        medaglia argentata 

3° di ogni fascia Master        medaglia bronzata 

 

Premiazioni Individuali a cura della Società organizzatrice 

Maschile      Femminile 
SM35   dal 1° al 12°   SF35  dalla 1^ alla   8^  

SM40   dal 1° al 12°   SF40  dalla 1^ alla   8^  

SM45   dal 1° al 12°   SF45  dalla 1^ alla   8^  

SM50   dal 1° al 12°   SF50  dalla 1^ alla   8^  

SM55   dal 1° al 12°   SF55  dalla 1^ alla   6^  

SM60   dal 1° al 12°   SF60  dalla 1^ alla   6^  

SM65   dal 1° al 12°   SF65     dalla 1^ alla   5^  

SM70   dal 1° al   6°   SF70      dalla 1^ alla   3^ 

SM75 e oltre  dal 1° al   3°   SF75 e oltre dalla 1^ alla   3^ 

Militari (M)  dal 1° al   3°   Militari (F) dalla 1^ alla   3^ 

   

 

Premiazione di Società a punteggio (come da regolamento federale) 

Maschile      Femminile 

1^ Trofeo      1^ Trofeo 

2^ Trofeo      2^ Trofeo 

3^ Trofeo      3^ Trofeo 

4^ Trofeo      4^ Trofeo 

5^ Trofeo      5^ Trofeo 

6^/15 Coppa      6^/10 Coppa 

 

Premiazione di Società con il maggior numero di classificati 

1^ /10^ Trofeo o Coppa o premio in natura 

 

Premiazione di Società provenienti da più lontano (minimo 10 iscritti e documentabile) 

1^6^ Trofeo o Coppa o premio in natura 

 

NOTA FINALE 
Il presente dispositivo non è definitivo, e potrebbe subire ancora modifiche, e sarà pubblicato 

ad approvazione avvenuta su  http://asdborgaretto75.jimdo.com/ 



Ti aspettiamo l’8 maggio  
a Borgaretto (To)

al Campionato Italiano di 10 km su strada, 
individuale e di società Master.

Segnatelo. Non puoi mancare.

http://asdborgaretto75.jimdo.com/

Palazzina reale 
di caccia di Stupinigi

Questo è lo zainetto realizzato per l’evento
che riceverai al ritiro dell’iscrizione.


	Bookmarks from 05 08 2016 Campionato Italiano Corsa su Strada Master Dispositivo-1.pdf

