
Manifestazione Regionale
di corsa su strada 
competitiva e non competitiva
Prova unica di Campionato Regionale 
Junior, Promesse e Senior 23 - 99 anni

Articoli Tecnici Industriali
dal 1929

Maratonina
di Avigliana
km 21.097 OMOLOGATA

StrAvigliana km 10
dedicata a Massimo Baron

Domenica
26 ottobre ‘14



Premi Categorie Femminili 
1ª BB 50 euro
S/P/J (categoria unica) - SF35 - 40 - 45 - 
50 - 55 - 60 - 65
1ª BB 20 euro
2ª/4ª premio in natura

Premi Categorie masChili 
1° BB 50 euro
S/P/J (categoria unica) - SM35 - 40 - 45 - 
50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75
1° BB 20 euro
2°/6° premio in natura

Premi Per soCietÀ
PiU’ nUmerose
(maratonina + stravigliana)
1ª trofeo dedicato a  massimo Baron + BB 50 euro
2ª/8ª Coppa o targa o altro premio

Premi Per soCietÀ
a PUnteggio (maratonina)
1ª BB 50 euro + premio
2ª/5ª Coppa o targa o altro premio

soCietÀ PUnteggio giovanili
1ª troFeo
2ª/3ª Coppa

Premi Categorie giovanili 
Premi in natura per tutti i partecipanti

Partenze 
maratonina e stravigliana ore 9,30
Categorie giovanili: 
ore 9,35 esordienti m/f: 400 mt 
ore 9,40 ragazzi/e: 800 mt 
ore 9,45 Cadetti/e: - allievi/e: 1.500 mt

Premi sPeCiali 
Per il record maschile (1:03’27”): BB 250 euro
Per il record femminile (1:11’54”): BB 250 euro

Premi Categorie masChili 
1° BB 150 euro
2° BB 100 euro
3° BB 80 euro
4° BB 60 euro
5° BB 50 euro
6° BB 40 euro

S/P/J (categoria unica) - SM35 - 40 - 45 - 
50 - 55 - 60 - 65 - 70
1° BB 25 euro
2°/8° premio in natura

MARATONINA

Premi Categorie Femminili 
1ª BB 150 euro
2ª BB 100 euro
3ª BB 80 euro

S/P/J (categoria unica) - SF35 - 40 - 45 - 
50 - 55 - 60 - 65
1ª BB 25 euro
2ª/5ª premio in natura

MARATONINA

MARATONINA

STRAVIGLIANA

STRAVIGLIANA

 inFo 335.58.32.326 

regolamento            
• la Podistica tranese (to045) organizza la 13a Maratonina di Avigliana (certificata Fidal) e la 8a StrAvigliana
 la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica ad AVIGLIANA il 26 ottobre 2014 con ritrovo 

alle ore 8 presso i campi sportivi di via suppo
• le iscrizioni per la Maratonina, 20 euro, e per la StrAvigliana, 10 euro, corredate da nome, cognome, società di 

appartenenza, categoria e numero tessera Fidal, si possono effettuare entro il 23/10 ore 24,00 a: info@42000passi.
it, via fax al numero 011.9311117 o presso: “42000 Passi rUnner shoP” - Corso torino, 134 - avigliana - tel. 
346.01.57.187. gli iscritti saranno filtrati con gli archivi FiDal 

• il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario presso Unicredit Banca, agenzia di torino, corso racconigi 
39-bis, intestato a a.s. Pod. tranese, iBan: it41o0200801168000100241302 oppure in contanti presso “42000 Passi 
rUnner shoP” di avigliana 

• responsabile organizzativo: renzo Fallarini, 335.5832326 - info@42000passi.it
• iscrizioni fatte oltre data fissata passano al costo di 25 euro per la Maratonina e 12 euro per la StrAvigliana presso il 

negozio “42000 Passi rUnner shoP”. le iscrizioni effettuate il giorno della manifestazione verranno accettate al costo 
di 30 euro per la Maratonina e 15 euro per la StrAvigliana

• le iscrizioni per le categorie giovanili (4 euro) si effettueranno al mattino sul campo di gara
• si assicurano servizio medico, ambulanza e ristoro 
• la manifestazione è assicurata
• Cronometraggio con microchip sdam
• la consegna del pacco gara avverrà alla restituzione del chip
•	i risultati saranno pubblicati sui siti www.sdam.it - www.42000passi.it - www.fidalpiemonte.it
• il ritiro dei pettorali potrà avvenire sabato 25 ottobre dalle 10 alle 19 (continuato) presso: “42000 Passi rUnner shoP” 

- Corso torino, 134 e alla domenica si potranno ritirare presso il bar dei campi sportivi di via suppo ad avigliana dalle 7,30

• Durante lo svolgimento della manifestazione, sulla pista d’atletica, si disputeranno le gare 
per le categorie giovanili


