
Giro unico di 10 km con partenza ed arrivo in Piazza Clemente Corte, interamente chiuso al traffico, asfaltato, veloce, 
che si snoda tra le vie del centro cittadino e nella campagna vigonese e passaggio nella cascina «Rondello»

In concomitanza alla gara agonistica si svolgerà una Corsa Non Competitiva sullo stesso 
percorso di km10 Approvazione UISP n° 308/2021-22

I partecipanti alla NON COMPETITIVA saranno muniti di chip e con pettorale di diverso colore

Sabato, 25 settembre 2021
Ore 17.00 ÷ 19.00 presso gli stand in P.zza Clemente Corte, Iscrizioni (SOLO NON COMPETITIVA) e consegna 
pettorali

Domenica 26 settembre 2021
Ore 8.00 ritrovo presso gli stand in P.zza Clemente Corte, consegna pettorali.
Ore 10.00 Partenza «VIGONECHECORRELA10» sezione COMPETITIVA
Ore 10.05 Partenza «VIGONECHECORRELA10»  sezione NON COMPETITIVA
Ore 12.00 Premiazioni

Quote iscrizione «VIGONECHECORRELA10»

12.00 € fino alle ore 24.00 di domenica 5 settembre 2021
15.00 € fino alle ore 24.00 di giovedì 23 settembre 2021

Per le società con almeno 15 iscritti la quota sarà di € 12.00 fino al 23 settembre 2021, in caso contrario 
valgono le stesse tariffe dei singoli atleti. Per mancanza partecipazione non si rimborsa la quota iscrizione

Le iscrizioni verranno filtrate attraverso gli archivi FIDAL
La quota di iscrizione comprende: servizio cronometraggio MY SDAM, classifiche, diploma on-line, 
assicurazione, assistenza medica, capo tecnico, pacco ristoro.

Moduli iscrizione sul sito www.vigonechecorre.it

REGOLAMENTO COMPLETO sul sito: www.vigonechecorre.it

Responsabili organizzativi: Giuseppe Audenino +39 338.3981622 – Ines Tumminello +39 335.8709364

Percorso

Programma

Iscrizioni

http://www.vigonechecorre.it/
http://www.vigonechecorre.it/


Iscrizioni
Modalità 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 ricevuta del C.C.P. comprovante l’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione o la fotocopia 
➢ della ricevuta del bonifico.
➢ ( Per i possessori della tessera RUN CARD) Fotocopia della tessera Run Card o tessera Esp + Run Card Esp 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)

Il tutto va inviato tramite e-mail al seguente indirizzo: piemonte@mysdam.net

Per le iscrizione cumulative delle società inviare a: info@vigonechecorre.it

ISCRIZIONI ON-LINE SUL SITO: https://api.endu.net/r/i/66427

E’ possibile iscriversi, entro il 23 settembre 2021, anche presso i negozi:
TABACCHERIA PARTITI via Umberto I, 33 VIGONE
SLALOM via Gualtieri, 16 SALUZZO
BLU NOTTE via Molino delle Lime, 4/G PINEROLO

Il montepremi della manifestazione ammonta a € 2.298 così suddiviso
ASSOLUTI (M/F)          ITALIANI ED EQUIPARATI (M/F)              CATEGORIE (M/F)                                 ALLIEVI (M/F)

1 classificato/a € 150 1 classificato/a € 50 JPS (unica) S35-S40-S45-S50                    (PREMI IN NATUTA)
2 classificato/a € 120 2 classificato/a € 45 S55-S60-S65-S70-S75 e oltre 1 classificato/a  P.N.
3 classificato/a € 100 3 classificato/a € 30 1 classificato/a € 20 2 classificato/a  P.N.
4 classificato/a €   80 4 classificato/a € 25 2 classificato/a € 15 3 classificato/a  P.N.
5 classificato/a €  60 5 classificato/a € 15 3 classificato/a € 10

SOCIETA’ (con almeno 15 iscritti)
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi,                     1ª classificata € 100
rimborso spesa di qualsiasi genere) può essere previsto per i possessori di Run Card, ESP                       2ª classificata €   80
e Non Competitivi. ATTENZIONE: I premi saranno consegnati esclusivamente all’atleta, non                   3ª classificata €   60
sarà data, in seguito, comunicazione ai vincitori della loro vincita.                                                        4ª classificata  €  50

Regolamento e informazioni: www.vigonechecorre.it
info@vigonechecorre.it

Ines +39 335.8709364 tumminello.ines@tiscali.it
Antonella  +39 340,2313354 antonella.scarasso@gmail.com Beppe  +39 338.3981622 giuseppeaude@yahoo.it Ufficio Polizia Municipale - Marco Peiretti tel.  +39 335.6140800 mp@comune.vigone.to.it

Montepremi

SI GARANTISCE IL PACCO GARA AI 
PRIMI 800 ISCRITTI
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