
L’ A.S.D. DORATLETICA TO090
in collaborazione con

L’ ASSOCIAZIONE 
CORRISOLIDALE

ed il patrocinio del Comune di Collegno (TO)
organizza

 Domenica 19 Marzo 2023
La 26a edizione podistica di solidarietà CorriCollegno 2023

Gran Prix Esordienti - Prova unica strada

Manifestazione di Corsa su Strada di 9,7 km circa 
aperta ai tesserati FIDAL, agli Enti di Promozione 
firmatari della convenzione in atto e ai Runcard. 
Approvazione FIDAL Piemonte n. 59/strada/2023

A seguire Camminata ludico motoria organizzata 
dal Salvadanaio Solidale di 4,00 km e 9,7 km circa, 
aperta a tutti. Assicurata da Sara Assicurazioni.  

Il ricavato della manifestazione ludico motoria sarà 
devoluto al Salvadanaio Solidale di Collegno per la 
costituzione di un centro estivo per bambini e ragazzi 
autistici.

Ritrovo dei partecipanti a partire dalle ore 7,00 presso 
il Piazzale della Pace (campo da basket)  all’interno 
del Parco della Certosa - Generale Dalla Chiesa.

Prima partenza categoria adulti e allievi ore 9.30, 
a seguire (9.35 circa) ludico motoria e tutte le categorie 
del settore giovanile:

Premiazioni individuali
Categorie M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65   
1° class. 5 bottiglie di vino Doc Dogliani
2° class. 4 bottiglie di vino Doc Dogliani
dal 3° al 6° class. 3 bott. di vino Doc Dogliani
7° e 8° class. 2 bottiglie di vino Doc Dogliani

Categorie Juniores M/F – Promesse M/F  
Senior M/F 23-34 - M/F70 - M/F75 e oltre
1° class. 5 bottiglie di vino Doc Dogliani
2° class. 4 bottiglie di vino Doc Dogliani
3° e 4° class. 3 bottiglie di vino Doc Dogliani

Categorie F35-F40-F45-F50-F55-F60-F65
1° class. 5 bottiglie di vino Doc Dogliani
2° class. 4 bottiglie di vino Doc Dogliani
3° e 4° class. 3 bott. di vino Doc Dogliani 
5° e 6° class. 2 bott. di vino Doc Dogliani

Categorie Allievi/e 
Dal 1° al 6° classificato coppa a scelta

Cadetti/e 
Dal 1° al 6° classificato coppa a scelta

Ragazzi/e 
Dal 1° al 6° classificato coppa a scelta

Alle categorie esordienti M/F
Medaglia per tutti oltre al pacco gara 

In occasione del centenario della sezione Alpini di Collegno 
premio speciale per i primi 5 Alpini tesserati FIDAL.

Distanze gare giovanili
Cadetti/e
Ragazzi/e
Esordienti M/F10
Esordienti M/F8  
Esordienti M/F5  

1400 mt ca
1400 mt ca
700 mt ca
700 mt ca
400 mt ca

Premi speciali per assoluti (non cumulabili con premi di categoria)
1° assoluto M/F Buono Acquisto*  
2° assoluto M/F Buono Acquisto* 
3° assoluto M/F Buono Acquisto* 

valore 60,00€
valore 50,00€ 
valore 50,00€ *Buoni acquisto validi in tutti i supermercati Carrefour

14-15 anni 
12-13 anni 
10-11 anni 

8-9 anni 
5-6-7 anni



Premiazioni Società numerose (adulti + giovani) 
e a punteggio adulti (minimo 15 iscritti)

1a classificata Buono Acquisto* 
2a classificata Buono Acquisto* 
3a classificata Buono Acquisto*  
4a classificata Buono Acquisto* 
5a classificata Buono Acquisto* 
Dalla 6a alla 10a class: Cassa 12 bottiglie di vino DOC Dogliani

Premiazioni Società giovanili a punteggio
(minimo 8 iscritti)

1a classificata Buono Acquisto* 
2a classificata Buono Acquisto* 
3a classificata Buono Acquisto*  
dalla 4a al 6a class: coppa a scelta

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione podistica approvata dalla FIDAL Piemonte n. 59/strada/2023 fa parte del Circuito “TO che 
corre” e del Criterium Podistico Piemonte. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. La 
sezione competitiva è aperta ai tesserati FIDAL, agli enti di promozione firmatari della convenzione in atto e 
ai Runcard.

La manifestazione è assicurata Cattolica Assicurazioni.
Si assicura ambulanza medicalizzata, medico, servizi igienici.
Pacco gara a tutti i partecipanti. 

Costo iscrizioni competitiva: Adulti € 10,00; Allievi e giovanili € 4,00. 

Iscrizioni Agonistiche solo tramite il sito www.irunning.it entro giovedì 16 marzo ore 23,59. 
Non si accettano iscrizioni il giorno della gara.

Pagamento 
• Tramite bonifico intestato a A.S.D. Doratletica Intesa San Paolo  - IBAN  IT95X0306909606100000113292 

indicando nome della società e numero iscritti adulti + numero iscritti giovani.
• Satispay
• PayPal

Ritiro pettorali: In busta unica da parte di un responsabile della Società presentando copia dell’ avvenuto 
pagamento.
Gara con rilevazione elettronica pettorale con chip. 
Elaborazione classifiche e cronometraggio a cura di IRunning.  

Iscrizioni Ludico Motoria presso i punti vendita autorizzati indicati sul sito www.corricollegno.it  
o il giorno della manifestazione nella zona ritrovo

Per quanto non contemplato sul volantino, valgono i regolamenti FIDAL la normativa DPCM COVID-19 in 
vigore alla data della manifestazione.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti a persone, animali o 
cose che possono  verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione e si riservano di cambiare il percorso 
per forza di causa maggiore.

Resposabile organizzativo: Nevio Sturaro, cellulare 320 0931842, email nevio.sturaro@gmail.com

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Competitiva: Nevio Sturaro, cellulare 320 0931842 o nevio.sturaro@gmail.com
Ludico Motoria: Gianni Boschi, cellulare 338 3084875 o gianni.boschi52@gmail.com

valore 80,00€
valore 70,00€ 
valore 60,00€ 
valore 50,00€ 
valore 50,00€

valore 50,00€
valore 40,00€ 
valore 30,00€


