
  
 
 
Al fine di coordinare le manifestazioni nella provincia di Torino e favorire la promozione e la partecipazione all’attività 

podistica, il Comitato Provinciale Fidal Torino istituisce il circuito “ProvinciaTO che corre” secondo il seguente 

regolamento:   

Articolo 1: 

 Il circuito podistico “ ProvinciaTO che corre”  riunisce 10  gare di corsa su strada e Montagna  proposte ed 

organizzate da ASD appartenenti al  Comitato Provinciale. Il circuito verrà ufficializzato e divulgato dopo 

l’ufficializzazione dei Trofei del Comitato Regionale. Per eventuali prove annullate si cercheranno valide sostituzioni.  

 

Articolo 2: 

le prove scelte non possono essere quelle già inserite nei Trofei Comitato Regionale ( Corripiemonte, Trofeo Piemonte 

Parchi e Montagne,... ). 

 

Articolo 3: 

non potranno essere inserite prove le cui date coincidono con quelle dei Trofei Regionali sopra citati, organizzati sul 

territorio del Comitato provinciale.  

 

Articolo 4: 

le manifestazioni inserite in questa stagione 2021 non verranno riproposte nella stagione successiva per consentire la 

massima rotazione tra le ASD organizzatrici. 

 

Articolo 5: 

Alle ASD organizzatrici delle gare scelte non verrà richiesta nessuna somma per la gestione/organizzazione del circuito. 

Ogni Società  si gestirà autonomamente l’organizzazione, i servizi di segreteria e dovrà inviare (entro due giorni dallo 

svolgimento) al Comitato Provinciale Fidal Torino ,  classifica ufficiale in formato excel per l'aggiornamento del Circuito 

Podistico  “ ProvinciaTO  che Corre”.  

 

Articolo 6: 

Classifica, aggiornata dopo le singole prove, per le sole società e formata assegnando punti 1 (uno) ad ogni arrivato ed 

un bonus aggiuntivo di punti 1 (uno) per i primi 3 (tre) di ogni categoria maschile e femminili dalla cat. Junior ai M/F 75 

e oltre (12+12 ct). 

 

  

 Articolo 7: 

 La classifica di Società finale del circuito, verrà determinata dalla somma dei migliori 8 (otto) punteggi acquisiti dai 

propri tesserati nelle 10 (dieci)  prove  inserite nel circuito.  Le società partecipanti alle 10 prove sono 

automaticamente iscritte al circuito “ProvinciaTO che Corre”.  

Articolo 8 : 

A fine stagione, in occasione delle premiazioni del Comitato, verranno premiate le prime 10 società, che abbiano 

almeno 8 punteggi, con il seguente montepremi: 

1^         rimborso 350€; 

2^         rimborso 300€; 

3^         rimborso 250€; 

4^/5^   rimborso 150€; 

6^/10^ premi   



 

Articolo 9: 

Visto il perdurare dell’emergenza Covid_19, il Circuito “ProvinciaTO che Corre” sarà considerato valido se si sono 

disputate almeno 7 (sette) delle dieci prove. Qualora le manifestazioni che si sono svolte sono solo 5 (cinque)  il 

montepremi finale verrà dimezzato; se meno di 5 si darà comunicazione delle decisioni prese dal Comitato.   

Articolo  10 : 
Nelle forme di comunicazione (locandine, manifesti, media etc.) ogni gara aderente al Circuito   dovrà evidenziare la 

dicitura - Circuito Podistico   “ ProvinciaTO  che Corre” oltre al logo della Fidal  Comitato di Torino. 
 
 Articolo 11: 

 Il Comitato Provinciale Fidal Torino è comunque esonerato da eventuali responsabilità relative ad ogni singola gara, 

derivanti dal mancato rispetto dei vigenti regolamenti, delle norme in materia di sicurezza nonché di quelle 

assicurative e di tutela sanitaria previste dalle normative nazionali. 
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