
QUESTO EVENTO È ORGANIZZATO DA:
A.S.D. PODISTICA TORINO
COD. FIDAL TO224

www.podisticatorino.it/hipporun
Responsabile organizzativo Mauro Fontana 

Cell. 347 5551253 - E-mail: podisticatorino@gmail.com

CON IL PATROCINIO DI

RILEVAMENTO TEMPO CON CHIP USA E GETTA

IN COLLABORAZIONE CON

CITTA’ DI
NICHELINO

COMUNE DI
VINOVO

COMUNE DI
CANDIOLO

COMUNE DI
NONE

Approvazione Fidal Piemonte:
n. 378/strada/2018 bronze

KM 21,097 - Percorso certifi cato e omologato categoria “A”KM 21,097 - Percorso certifi cato e omologato categoria “A”
Manifestazione di corsa Nazionale su strada F.I.D.A.L.Manifestazione di corsa Nazionale su strada F.I.D.A.L.

22aa Prova di campionato Provinciale di mezza maratona Master Prova di campionato Provinciale di mezza maratona Master
Partenza ore 9:15Partenza ore 9:15

KM 10 - Percorso certifi cato e omologato categoria “A”KM 10 - Percorso certifi cato e omologato categoria “A”
Manifestazione di corsa Regionale su strada F.I.D.A.L.Manifestazione di corsa Regionale su strada F.I.D.A.L.

66aa prova del 3° Trofeo Corri per Ugi  prova del 3° Trofeo Corri per Ugi 
Partenza ore 9:00Partenza ore 9:00

Manifestazione non competitiva di km 5 circaManifestazione non competitiva di km 5 circa
Partenza ore 11:15Partenza ore 11:15

23 SETTEMBRE 201823 SETTEMBRE 2018
33aa MEZZA MARATONA DI VINOVO MEZZA MARATONA DI VINOVO

MONTEPREMI MEZZA MARATONA
1° Classifi cato/a € 1500,00 5° Classifi cato/a € 500,00

2° Classifi cato/a € 1200,00 6° Classifi cato/a € 300,00

3° Classifi cato/a € 1000,00 7° Classifi cato/a € 200,00

4° Classifi cato/a € 750,00 8° Classifi cato/a € 100,00

R

BONUS € 250

Per record manifestazione

1:02:55 Youssef Sbaii (2017)

1:14:58 Sara Dossena (2017)

HIPPOTENHIPPOTEN

HAPPYRUNHAPPYRUN



ISCRIZIONI HIPPOTEN 
MODALITÀ ISCRIZIONI INDIVIDUALI
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 10 giugno 2018 e si chiuderanno il 23 settembre 2018.
Nella SEZIONE COMPETITIVA possono partecipare: 
-  Atleti tesserati con società affi liate alla FIDAL nati nel 2002 e precedenti. 
- Atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica) (ACLI, ACSI, AICS, ASC, ASI, CNS LIBERTAS, CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS, 

MSP ITALIA, OPES, UISP) che hanno stipulato apposita convenzione con la FIDAL. 
-  Atleti italiani e stranieri in possesso di RUNCARD FIDAL abbinata a certifi cato medico d’idoneità agonistica specifi co per l’atletica leggera. 

Alla sezione non competitiva possono iscriversi tutte le persone che abbiano compiuto 18 anni entro il 22/09/2018 e che siano in condizioni 
psicofi siche idonee ad affrontare in autonomia ed integrità la prova di cui è chiesta l’iscrizione. I minori di età possono partecipare solo se 
accompagnati individualmente da un genitore o accompagnatore delegato dall’esercente la patria potestà.

La manifestazione è assicurata con Marsh.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
-  On-line su  mysdam, pagamento possibile con carta di credito, paypal o bonifi co bancario fi no a giovedì 20/09 ore 23:59.
-  Recandosi nella sede della Podistica Torino in Corso Siracusa 10 Torino (Lunedi e Giovedi dalle 15:00 alle 19:00) fi no a giovedì 20/09 ore 

19:00 con il modulo iscrizione compilato (pagamento contanti o con Satispay).
- Cuore da Sportivo - Via Domodossola 9 - TORINO (pagamento contanti).
-  Presso l’ippodromo Sabato 22/09/2018 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 e Domenica 23/09/2018 dalle ore 7.00 alle ore 08.30 (iscrizioni 

domenica mattina solo per la sezione non competitiva).
- Inviando modulo compilato (da scaricare in www.podisticatorino.it/hipporun) via e-mail a podisticatorino@gmail.com con in allegato 

copia del bonifi co bancario**.

MODALITÀ ISCRIZIONI PER SOCIETÀ FIDAL
Compilare e inviare entro mercoledì 19/09 alle ore 20:00 a podisticatorino@gmail.com il fi le excel apposito (www.podisticatorino.it/hippo-
run), ogni 15 iscritti uno è gratuito. Contestualmente all’iscrizione pagamento tramite bonifi co bancario**. Le Società dovranno anche iscri-
vere gli atleti dal servizio online della propria Società.
CHIUSURA E CONVALIDA ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 08.30 del 23/09/2018. Il Comitato Organizzatore si riserva la possibilità di chiuderle anticipatamente.

QUOTA ISCRIZIONI Mezza maratona 10 Km
Fino al 15/07 € 17 € 10

Dal 16/07 al 16/09  € 23  € 12
Dal 17/09 al 20/09 € 27 € 15

ISCRIZIONI MEZZA MARATONA 
MODALITÀ ISCRIZIONI INDIVIDUALI
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 10 giugno 2018 e si chiuderanno il 20 settembre 2018.
Secondo quanto previsto dall’Art. 11 delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla FIDAL, possono partecipare tutti gli 
atleti che appartengano ad una delle seguenti categorie limitatamente agli atleti da 18 anni in poi (millesimi di età).
NOTA Per gli atleti/e tesserati FIDAL valgono le regole previste dal “TESSERAMENTO”:

Atleti/e italiani e stranieri tesserati per società affi liate alla FIDAL nell’anno 2018 e appartenenti alle categorie Juniores, Promesse, Seniores, Master. 
Per la categoria Juniores è ammessa la partecipazione anche se non compiuti i 18 anni, in quanto il tesseramento FIDAL è valido per anno di nascita 
(anno di nascita 2000 con Tesseramento anno 2018).
Categoria Runcard: cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, limitatamente alle persone da 20 anni (1998) in poi, non tesserati né per una società 
affi liata alla FIDAL, né per un Ente di promozione Sportiva (Sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata direttamente dalla FIDAL. La loro 
partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certifi cato medico d’idoneità agonistica specifi co per “Atletica Leggera” riconosciuto 
ed in corso di validità in Italia (non sono ammesse visite mediche agonistiche di altri sport), che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice. Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella classifi ca di gara, ma non potranno godere 
di rimborsi, bonus o premi in denaro. La partecipazione è aperta anche ai tesserati per altre federazioni estere affi liate alla IAAF.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
- On-line su mysdam, pagamento possibile con carta di credito, paypal o bonifi co bancario.
- Recandosi nella sede della Podistica Torino in Corso Siracusa, 10 - TORINO (Lunedi e Giovedi dalle 15:00 alle 19:00) con il modulo iscri-

zione compilato (pagamento contanti o con Satispay).
- Cuore da Sportivo - Via Domodossola, 9 - TORINO (pagamento contanti).
- Inviando modulo compilato (da scaricare in www.podisticatorino.it/hipporun) via e-mail a podisticatorino@gmail.com con in allegato 

copia del bonifi co bancario**.
- Podistica Torino, in collaborazione con FIDAL, dà la possibilità ai runner italiani non tesserati di acquistare la Run Card, valida per 365 

giorni dal momento della stipula, al prezzo agevolato di € 15,00 invece che € 30,00. I runner stranieri potranno acquistare la speciale Run 
Card a loro dedicata al prezzo di € 7,00.

MODALITÀ ISCRIZIONI PER SOCIETÀ FIDAL
Compilare e inviare entro mercoledì 19/09 alle ore 20:00 a podisticatorino@gmail.com il fi le excel apposito (www.podisticatorino.it/hippo-
run), ogni 15 iscritti uno è gratuito. Contestualmente all’iscrizione pagamento tramite bonifi co bancario**. Le Società dovranno anche iscrive-
re gli atleti dal servizio online della propria Società. Per la Mezza Maratona non si effettuano iscrizioni la mattina dell’evento.

CHIUSURA E CONVALIDA ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 24.00 del 20/09/2018. Non saranno accettate le iscrizioni pervenute oltre quel termine. Il Comitato Organiz-
zatore si riserva la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio, comunque 
non oltre le ore 14.00 di sabato 22/09/2018 e solo per i tesserati FIDAL.
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione, della fotocopia della tessera FIDAL o del certifi cato medico per attività agonistica “Atletica Leg-
gera”, oppure con indirizzo o dati anagrafi ci incompleti. Ai fi ni della quota di iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento.

** INTESTAZIONE: ASD PODISTICA TORINO
IBAN: IT80 N033 5901 6001 0000 0005 579
Banca Prossima - Via Manzoni Ang. Via Verdi - MILANO



PREMIAZIONI MEZZA MARATONA
(dalle ore 12:00 circa)

ASSOLUTI (*) (non cumulabili con i premi di categoria)

MASCHILE/FEMMINILE
1° Classifi cato/a € 1500,00 5° Classifi cato/a € 500,00

2° Classifi cato/a € 1200,00 6° Classifi cato/a € 300,00

3° Classifi cato/a € 1000,00 7° Classifi cato/a € 200,00

4° Classifi cato/a € 750,00 8° Classifi cato/a € 100,00

PREMI ITALIANI (*)(**) 
(cumulabili con premi assoluti e non cumulabili con premi categoria)

MASCHILE/FEMMINILE
1o Classifi cato/a € 400,00 4o Classifi cato/a € 200,00

2o Classifi cato/a € 300,00 5o Classifi cato/a € 150,00

3o Classifi cato/a € 250,00 6o Classifi cato/a € 100,00
* Gli atleti partecipanti con RUN CARD non possono ricevere rimborsi spese, bonus e premi 
in denaro.
** Da regolamento Fidal il montepremi per le categorie italiani M/F verrà assegnato per 
prestazioni inferiori a 1h11’00 per gli uomini e 1h23’00 per le donne

CATEGORIE
MASCHILE/FEMMINILE

JPSM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75+
JPSF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SF75+

1° Classifi cato/a 5 kg Grana Padano*

2° Classifi cato/a 4 kg Grana Padano*

3° Classifi cato/a 3 kg Grana Padano*

4° Classifi cato/a 2 kg Grana Padano*

5° Classifi cato/a 1 kg Grana Padano*
* Il peso del Grana Padano può variare del 5% circa.

INFORMAZIONI
I pettorali si ritirano Sabato 22/09 dalle 10:00 alle 19:00 e domenica 23/09 dalle 7:00 alle 8:45 presso l’Ippodromo di Vinovo, presentando lettera 
di conferma che MySdam invierà via E-mail oppure documento d’identità.
È possibile ritirare il pettorale di un altro atleta presentando un suo documento di riconoscimento. L’iscrizione non è rimborsabile e non può 
essere posticipata all’anno successivo.
La quota di iscrizione comprende: pettorale di gara; assicurazione; assistenza medica; pacco gara; ristoro nella zona partenza; ristori e spu-
gnaggi lungo il percorso; ristoro fi nale all’arrivo; programma uffi ciale e altri materiali informativi; servizio di cronometraggio; chip per la rileva-
zione del tempo di gara; servizio deposito borse all’arrivo.
Partenza Mezza Maratona - esterno Ippodromo ore 9:15 - Arrivo Ippodromo - Distanza 21,097 km (misurata e certifi cata). Tempo max 2h 30’.
Partenza 10 KM: retro palazzina di caccia di Stupinigi ore 9:00 - Arrivo Interno Ippodromo - Distanza 10 km (misurata e certifi cata). Tempo max 
2h 00’. Per informazioni Mauro Fontana (347 5551253) - Gianfranco Griffa (393 9379200).

SERVIZI
Deposito borse (custodito), parcheggi (custoditi), rilevamento tempo con chip mysdam usa e getta con real time (mezza maratona e 10 km), 
Servizio Navetta per portare gli atleti al punto di partenza per la 10 KM (1,2 km dall’ippodromo - dalle 7:30 alle 8:45), diploma di partecipazione 
stampabile da sito mysdam, 3 ristori lungo il percorso (1 per la 10 km), ricco ristoro fi nale, ristoro per celiaci, ambulanza al seguito della gara e 
in ippodromo, riprese in diretta della partenza, dell’arrivo e  delle fasi salienti della corsa (10° km e Vinovo centro) proiettate sul maxi schermo di 
fronte alla tribuna dell’ippodromo, massaggi pre e post gara offerti da IRR (Istituto riabilitazione Riba), medico di servizio, pace maker a partire 
da 1h25’ fi no a 2h00’ ogni 5’. 
Fotografi e gratuite dell’evento scaricabili dal sito www.podisticatorino.it.
Per amici e familiari, visite guidate alle scuderie e area giochi gratuita.
Possibilità di pranzare presso il ristorante Hippo Ristora (all’interno dell’ippodromo) ad un prezzo convenzionato di € 10 (piatto tris + acqua). 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 22 Settembre telefonando al Sig. Angelo (334 1600955).

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifi che è a cura di MySdam; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giu-
dice d’Appello.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modifi care il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una mi-
gliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifi che a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente 
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.podisticatorino.it/hipporun. Inoltre la documentazione contenente 
le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

PREMIAZIONI 10 KM
(dalle ore 12:00 circa) 

ASSOLUTI (*) (non cumulabili con i premi di categoria)

MASCHILE/FEMMINILE
1o Classifi cato/a € 200,00

2o Classifi cato/a € 150,00

3o Classifi cato/a € 120,00
* Gli atleti partecipanti con RUN CARD non possono ricevere rimborsi spese, bonus e premi 
in denaro.

CATEGORIE
MASCHILE/FEMMINILE

Allievi M, JPSM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75+
Allievi F, JPSF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SF75+

1o Classifi cato/a 3 kg Grana Padano*

2o Classifi cato/a 2 kg Grana Padano*

3o Classifi cato/a 1 kg Grana Padano*

4o Classifi cato/a 1 kg Grana Padano*

5o Classifi cato/a 1 kg Grana Padano*
* Il peso del Grana Padano può variare del 5% circa.

SOCIETÀ NUMEROSE
Minimo 20 iscritti
1a Classifi cata € 300,00 + coppa 4a Classifi cato € 100,00 + coppa

2a Classifi cata € 200,00 + coppa 5a Classifi cato € 50,00 + coppa

3a Classifi cata € 150,00 + coppa
Ci sarà un’unica classifi ca per Società numerose che terrà conto della somma degli 
atleti della Mezza Maratona e la 10 KM



www.podisticatorino.it/hipporun
podisticatorino@gmail.com

tel. 011 19211780 - fax 011 19211781 - Mauro Fontana 347 5551253 - Gianfranco Griffa 393 9379200

Il Comune di Vinovo, in collaborazione con A.S.D. PODISTICA TORINO per la parte tecnica,
organizza la HAPPYRUN, manifestazione ludico motoria 

NON COMPETITIVA di km 5 circa (percorso in parte sterrato) 
Parte del ricavato sarà devoluto all’UGI (Unione Genitori Italiani)

Ritrovo e ritiro pettorali dalle ore 7:00 alle ore 11:00 all’interno dell’Ippodromo, Via Stupinigi 167 - VINOVO (TO)
Partenza ore 11:15

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
On-line su www.mysdam.it, www.podisticatorino.it/hipporun, fi no al 20/09 ore 24:00

Presso la sede sociale della Podistica Torino in C.so Siracusa, 10 - TORINO
(LUN e GIO 15:00 - 19:00 fi no al 20/09)

Cuore da Sportivo - Via Domodossola 9 - TORINO
Sabato 22/09 dalle 10:00 alle 19:00 - Domenica 23/09 dalle 7:00 alle 11:00 presso l’Ippodromo di Vinovo 

Costo di iscrizione € 10

A tutti i partecipanti ricco pacco gara e medaglia fi nisher della manifestazione

23 SETTEMBRE 201823 SETTEMBRE 2018

La manifestazione è assicurata con Marsh

CORRI PER L’UGI


