
Comune di Vigone 

La società sportiva dilettantistica Vigonechecorre (TO231) con l’approvazione della  FIDAL  (67/strada/2018)  e 
il patrocinio del  CONI Comitato  Regionale Piemonte, del  Comune di Vigone, della  Città Metropolitana di 

Torino e della  Regione Piemonte, organizza: 

LA MEZZA DI VARENNE  9ª edizione   
Manifestazione Nazionale di corsa su 

strada  (km 21.097) 
Percorso  omologato FIDAL mezza 

maratona 2015 
 

PROGRAMMA: 

Sabato 05 maggio 2018: 

Ore 17.00 ÷ 20.30 consegna pettorali presso villaggio mezza maratona (P.za Clemente Corte, Vigone). 

Domenica 06 maggio 2018: 

Ore 7.30 ritrovo presso villaggio mezza (P.zza Clemente Corte) consegna pettorali fino alle ore 9.00 

Ore 9.30 partenza La mezza di Varenne e a seguire la partenza della 11 km non competitiva. 

Ore 12.00 premiazioni 

Ore 12.30 pasta party 

Al pomeriggio possibilità di far visita e incontrare il mitico “Capitano”  VARENNE 
 

TEMPO LIMITE 3 ORE 

Domenica  6 maggio 2018 

VIGONE  -TO- 

 … 21,097 km immersi nella natura … con passaggi nelle cascine dove vivono 
i più forti cavalli da trotto al mondo, tra i quali il Mitico «VARENNE» 

Pacco gara ai primi 800 iscritti e Pasta Party per tutti 

  
6° Memorial  

Anna Mina Truccone 
Trofeo riservato al primo 

classificato (M-F) della 
Vigonechecorre  



IMPORTANTE: Secondo le  regole federali, possono partecipare alla mezza maratona solo gli atleti 
tesserati FIDAL o in possesso di Run Card Fidal 
 A.S.D. VIGONECHECORRE, in collaborazione con FIDAL dà la possibilità ai runner italiani non tesserati, di 
acquistare Run Card, valida per 365 giorni dal momento della stipula, al prezzo agevolato di € 15.00 
anziché € 30.00.  
Per i runner stranieri il costo della loro Run Card sarà di € 7.00 
Tutti i runner dovranno essere in possesso del Certificato Medico per la pratica agonistica dell’Atletica 
Leggera valida alla data del 06 maggio 2018 
 

E’ possibile acquistare la Run Card a prezzo agevolato fino al 29 aprile 2018, con queste modalità: 
 

► ONLINE sul sito My Sdam : https://www.mysdam.net/store/data-entry_36320.do 
► Presso: 
 • Mc RUNNING via Lequio, 62 PINEROLO 
 •Segreteria Vigonechecorre via Fiochetto, 28 VIGONE 
 

MONTEPREMI: 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 5.850 ed è così suddiviso: 
 

   ASSOLUTI   (Maschile e Femminile)                                                      ITALIANI   (Maschile e Femminile) 
 

1 classificato/a  € 350 + Premio Angolo delle Gioie                                             1 classificato/a  € 100  
2 classificato/a  € 300 + Premio Angolo delle Gioie                                             2 classificato/a  €   75  
3 classificato/a  € 250 + Premio Angolo delle Gioie                                             3 classificato/a  €   60  
4 classificato/a  € 200 + Premio Angolo delle Gioie                                             4 classificato/a  €   50  
5 classificato/a  € 100 + Premio Angolo delle Gioie                                             5 classificato/a  €   40  
 

 Categorie (Maschili e Femminili) 
 

 JPS (unica) - S35 - S40 - S45 - S50 - S55 - S60 – S65 – S70 – S75 e oltre:  
 

1 classificato/a  € 40 + Premio Angolo delle Gioie 
2 classificato/a  € 30  
3 classificato/a  € 20  
4 e 5 classificato/a  premi in natura 
  

Società con almeno 15 iscritti: 
 

1° € 200  
2° € 150  
3° € 100  
4° €   50 
 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato 
Italiano. 
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per 
posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale e non verrà assegnato per prestazioni 
cronometriche maschili superiori a 1h11’00’’ e femminili superiori a 1h23’00’’. 
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborso spese di 
qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per  i possessori di “RUNCAR” e “RUNCARD-EPS” 
 

RECORD DELLA GARA:  
Maschile 1h03’47’’(MANIRAFASHA Primien 2017) Femminile 1h12’11’’(MOSETI Winfridah Moraa Valeria 2017) 

 

Info e regolamento completo sul sito: www.lamezzadivarenne.it  - www.vigonechecorre.it  
 

Responsabile organizzativo: Giuseppe Audenino tel. +39 338.3981622 - giuseppeaude@yahoo.it  
                                                                     Ines Tumminello tel. +39 335.8709364  - tumminello.ines@tiscali.it 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA: 
 In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 
possono partecipare atleti tesserati in Italia, in possesso dei seguenti requisiti: 
► Atleti tesserati per l’anno 2018 a società affiliate alla FIDAL, limitatamente da 18 anni in poi. 
► Atleti in possesso della “RUNCARD” (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) 
che abbiano compiuto 20 anni al 05 maggio 2018.  
► Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di “RUNCARD-EPS”  
  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA: 
Possono partecipare atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, in possesso dei seguenti requisiti: 
► Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla IAAF, 
limitatamente alle persone da 18 anni in poi. 
 All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 
L’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, 
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 
► Atleti in possesso della “RUNCARD” (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi. 
 

ISCRIZIONI:           

Quote d’iscrizione “La Mezza di Varenne”: 
20.00 €  fino alle ore 24 di sabato 28 aprile 2018 

25.00 €  fino alle ore 24 di giovedì 03 maggio 2018 
30.00 €  fino al mattino della gara entro le ore 8.30. 

  
 
Per le società con almeno 10 iscritti la quota iscrizione sarà di 20 € fino al 03 maggio 2018, nel caso 
contrario valgono le stesse tariffe per i singoli atleti. 
 In caso di mancata partecipazione alla gara, la quota d’iscrizione non sarà rimborsata. 

Gli iscritti verranno filtrati attraverso gli archivi FIDAL 
  
Modulo iscrizione  sul sito: www.lamezzadivarenne.it - www.vigonechecorre.it 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO ISCRIZIONI:  
Tramite Conto Corrente Postale n° 01792251 intestato a A.S.D. Vigonechecorre 
oppure tramite Bonifico su Conto Banco Posta codice IBAN: IT 08 X 07601 01000 000001792251  
intestato a A.S.D.Vigonechecorre 
   
DOCUMENTI: 
►Modulo di iscrizione debitamente compilato. 
►Fotocopia della tessera RUNCARD o tessera EPS e RUNCARD-EPS e la fotocopia del certificato medico di 
idoneità all’Atletica Leggera valevole per l’anno in corso. (l’originale dovrà essere esibito al ritiro pettorale)  
►Fotocopia della ricevuta dei C.C.P. comprovante l’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione, in 
alternativa, fotocopia della ricevuta del bonifico  
  
Il tutto va inviato tramite e-mail al seguente indirizzo: piemonte@mysdam.net 
Iscrizione on-line sul sito: https://shop.endu.net/edit/40312 
Verifica Iscrizioni: https://www.endu.net/it/events/la-mezza-di-varenne-2/entry/verify 
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GARA DI KM 11,3 NON COMPETITIVA 
 

Quota d’iscrizione = 8 €   
Partenza a seguire dopo la Mezza Maratona 

 
 

ISCRIZIONI: presso gli stand in P.zza C. Corte  
sabato 05-05-2018 dalle ore 17 alle 20 e domenica 06-05-2018 entro le ore 8.30 

 
 E’ possibile iscriversi anche scaricando il modulo iscrizione dal sito www.lamezzadivarenne.it   

compilarlo ed inviare via e-mail al seguente indirizzo: antonella.scarasso@gmail.com   
oppure telefonando al  +39 340.2313354 (Antonella) 

 
Iscrizioni anche presso:  

MC RUNNING via Lequio, 62 PINEROLO 
GIANNI FOTO P.zza Palazzo Civico, 11 VIGONE 

 

Premi di partecipazione a 5 donne e 5 uomini offerti da MC RUNNING, Pinerolo 
 

 La partecipazione è libera a tutti. Per i minori è richiesta la firma dei genitori o di chi per esse ne fa le veci. 
Con l’iscrizione il partecipante dichiara la propria idoneità fisica all’attività sportiva 

Informazioni: 
info@vigonechecorre.it  
 

Ines  tel. +39 335.8709364  tumminello.ines@tiscali.it   
Beppe tel. +39 338.3981622  giuseppeaude@yahoo.it  
Ufficio Polizia Municipale - logistica/sicurezza  
Marco Peiretti tel.  +39 335.6140800  mp@comune.vigone.to.it  
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