
  A.S.D 
           

 

DATA:      14 SETTEMBRE 2021 

DENOMINAZIONE: VA LENTINO & VA LENTINO FOR WOMEN 

LA SOCIETA' BASE RUNNING ASD in collaborazione con BASE RUNNING SRL 

 

ORGANIZZA 

 

LA MANIFESTAZIONE REGIONALE DI :  STRADA 

MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE   

Approvazione Fidal Piemonte n° 134/strada/2021    

POSSONO PARTECIPARE: 

 

Tesserati Fidal delle categorie  ALLIEVI/JUNIOR/PROMESSE/SENIOR/MASTER 

Enti di Promozione Sportiva: firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico)  

Possessori di RUNCARD: (presentare tesserino e visita medica) 

 

PERCORSO     STAFFETTA 2X 5KM (1 UOMO E 1 DONNA) 

 

CAMMINATA LUDICO MOTORIA con partenza separata dalla prova competitiva  

 

In base alle attuali disposizioni Anti Covid-19 possono partecipare: 

• Gli atleti con verifica di temperatura corporea inferiore ai 37,5°C 

• Gli atleti che abbiano consegnato un modulo di autocertificazione no Covid 

 

In riferimento alle linee guida della Fidal (stilate sulla base dei protocolli Ministeriali) che prevedono regole 

e partenze ben definite, l’organizzazione prevede le seguenti modalità: 

• Gli atleti entreranno con mascherina nel settore partenza e dovranno rimanere distanziati 1mt sia 
lateralmente che in senso antero – posteriore minimo l’uno dall’altro e indossare la mascherina. 
L’ordine di partenza (assegnato sulla base del miglior tempo personale dichiarato al momento 
dell’iscrizione) sarà in ordine numerico. 

• Gli atleti che resteranno distanziati fino alla partenza dovranno indossare la mascherina almeno 
per i primi 500mt di corsa (500mt è l’indicazione minima rispetto al momento in cui gli atleti potranno 
togliere la mascherina e portarla con loro).  
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• I concorrenti dovranno rispettare e mantenere un distanziamento di almeno 1mt destra, 1mt a 
sinistra e circa 5mt frontali dal corridore che precede (indicazioni FMSI – federazione medico 
sportiva italiana). 

• Gli atleti dovranno rindossare la mascherina dopo l’arrivo per ritirare il pacco ristoro. 

 

Le staffette devono essere composte da 2 frazionisti (1 donna e 1 uomo). I concorrenti percorreranno 5km 

cadauno all’interno del Parco del Valentino e il primo frazionista deve essere la donna. 

 
ISCRIZIONI:  

Gara Competitiva da effettuare: 

presentando copia del cartellino o la lista del tesseramento online comprovante la validità del 
tesseramento 

- On line attraverso il portale Endu (fino al 12 settembre 2021) 
- Base Running shop, C.so Cairoli 28/C – Torino (fino al 12 settembre 2021) 

  

Quota €. 30 per ogni staffetta 

 

Camminata Ludico Motoria:     €. 30 per ogni staffetta  

  

RITROVO         ore 18 presso    VIALE VIRGILIO (PARCO DEL VALENTINO) 

PARTENZA  ore 19.30 gara competitiva VIALE VIRGILIO (PARCO DEL VALENTINO)  

 A seguire         camminata ludico motoria 

 

PREMIAZIONI ore 20.30        VIALE VIRGILIO (PARCO DEL VALENTINO)  

         PRIME 3 STAFFETTE CATEGORIE ASSOLUTE 

  

 

PREMIO PARTECIPAZIONE     CANOTTIERA DIADORA + GADGET SPONSOR  

  

SERVIZI OFFERTI      CRONOMETRAGGIO, RISTORO FINALE SACCHETTO 

 

Responsabile Organizzativo     ALESSANDRO GIANNONE 339 4318085 

Info     www.baserunningteam.it 
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RECLAMI Secondo quanto disposto dall'articolo 13 delle NORME ATTIVITA' 2021 

LA MANIFESTAZIONE È COPERTA DA ASSICURAZIONE FIDAL LA CATTOLICA 

PER LA MANIFESTAZIONE VIGONO NORME E REGOLAMENTI FIDAL 

RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTI PANDEMIA SECONDO ULTIMO DPCM 

 

 

 

 

 

 

 


