
PREMI DI CLASSIFICA MEZZA MARATONA
ASS. UOMINI e DONNE CAT. UOMINI e DONNE

1° CLASS. - B.V. 100 € 1° CLASS. - B.V. 40 €
2° CLASS. - B.V. 30 €
3° CLASS. - B.V. 20 €
SM (da 18 a 34) 
35/40/45/50/55/60/65/70

2° CLASS. - B.V. 80 €
3° CLASS. - B.V. 70 €
4° CLASS. - B.V. 60 €

5° CLASS. -  B.V. 50 €

Come da regolamento Campionato regionale FIDAL PIEMONTE
saranno premiati  i primi 3 ASS. Uomini e DONNE e i primi 3 di Categoria.

PREMI AI GRUPPI
Ai primi 3 gruppi più numerosi

TRINO
Domenica 
13 dicembre  
2020

il GRUPPO PODISTICO TRINESE VC006
e la A.S.D. NON VEDENTI TORBALL CLUB VC

organizzano 

LA 14ª MEZZA MARATONA 
“TERRE D’ACQUA CITTÀ DI TRINO”

Manifestazione nazionale di corsa su strada.  Prova unica di campionato indivi-
duale di maratonina FIDAL regionale. Percorso omologato fidal. Alla gara possono 
partecipare atleti nati nell’anno 2002 e antecedenti, tesserati fidal e runcard in re-
gola con i tesseramenti 2020. È obbligatorio complilare l’autocertificazione COVID 
da consegnare al ritiro del pettorale. L’autocertificazione è scaricabile al seguente 
link: http://www.fidal.it/upload/ files/2020/Autodichiarazione.pdf
Tempo massimo 2,30 h.
Alle partenze scaglionate come da programma i concorrenti dovranno presentarsi 
con mascherina che potranno togliere dopo i primi 500 m. Sono previsti punti di 
ristoro con bottogliette di acqua sigillate al km 5, 10, 15. Dopo 200 m contenitori 
raccolta bottigliette. 
Al termine della gara alla consegna del CHIP si potrà ritirare il premio di parteci-
pazione consistente in uno zainetto e pacco ristoro.
Le premiazioni nel rispetto delle normative COVID si faranno sul podio per i primi/e 
e le restanti premiazioni in modalità self service non appena in possesso delle 
classifiche.
Non si accettano iscrizioni al mattino. 
Ore 10,00 partenza gara femminile con SM60 - SM65 - SM70.
Ore 10,05 partenza J/S/P - SM35 - SM40.

APPROVAZIONE FIDAL
n°  143/strada 2020

 Con il Contributo 
COMUNE
DI TRINO
(VC)

...con l’aiuto di tutti, ce la possiamo fare...



Responsabili organizzativi:

Vanni Mussio 
0161 82.93.95
vannimussio@gmail.com

Claudio Costa 
338 610.82.90
costa.claudio@fastwebnet.it 

Sito ufficiale: 
www.torballclubvc.it
mail: info@torballclubvc.it 

Vendita al minuto
e all’ingrosso di bevande
TRINO - via Torino, 4

tel. 0161.801175
E-mail: ibg2001sas@gmail.com

RITROVO: a partire dalle 7,30 presso mercato coperto piazza Comazzi per 
ritiro pettorali, stesso luogo dove potrete ritirare il pacco gara.
A 100 mt. presso la palestra delle scuole medie, via Vittime di Bologna, 
troverete spogliatoi e deposito borse da utilizzare a rotazione. 
Servizio docce non disponibile. Parcheggi vicino alla partenza.INF

OR
MA

ZIO
NI 

UT
ILI

Ringraziamo in anticipo tutti coloro che sosterranno economicamente la manifestazione o forniranno prodotti,
tutti i Comuni coinvolti, i volontari, gli amici, 

i gruppi di Protezione Civile, il Gruppo Alpini,  la Pro Loco di Trino e le Forze dell’Ordine in attività 
e in congedo che saranno impegnate per la logistica e per la sicurezza.

Se puoi, Dona il tuo 5x1000
80007580022

ISCRIZIONI 
“MEZZA MARATONA TERRE D’ACQUA” 
Da inviare entro le ore 24 
di giovedì 10 dicembre 2020
direttamente dalla sezione dedicata 
nell’on-line della propria società
o in via eccezionale a sigma.piemonte@fidal.it
e in copia a vannimussio@gmail.com. 

Quota d’iscrizione: 
21,00 Euro, con zainetto. 

Modalità di pagamento: 
bonifico bancario 
iban IT59M0609044840000000013792
Biver Banca Trino, intestato a G.P. Trinese, 

Causale Iscrizione: 
Mezza Maratona con nomi atleti
o direttamente a Vanni Mussio.
In caso di annullamento la quota versata 
sarà valida per il 2021
o per chi desidera sarà interamente rimborsata.

Novità e aggiornamenti su

#mezzamaratonaterredacqua

Seguiteci con il

Siamo presenti anche su

seguiteci! #maratonaditrino

Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti O.N.L.U.S.
Sezione Provinciale di Vercelli


