
Domenica 18 dicembre 2022 
Il Cross e il Sangone a Beinasco

Approvazione Fidal Piemonte nr. 436/cross/2022
 “con il patrocinio 

del Comune di Beinasco” 

DISPOSIZIONI GENERALI
La società ASD g.p. A.T.P. Torino, codice Fidal (TO133), con il Patrocinio del Comune di Beinasco 
organizza, domenica 18 dicembre 2022, la prima edizione  della manifestazione  “Il Cross e il San-
gone a Beinasco”.  Manifestazione competitiva, di corsa campestre per il solo settore giovanile.
 Regolamento sui siti https://www.fidal.it/calendario.php?&id_ e https://atptorino.altervista.org/

REGOLAMENTO
1 – PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata agli atleti tesserati Fidal  ed E.P.S.
Le partenze saranno strutturate in modo da iniziare con gli esordienti e terminare con i cadetti.
Percorso su un anello da ripetere,  secondo le distanze da affrontare.
Rilevamento cronometrico manuale a cura degli organizzatori.
Riconoscimenti - premi per tutti i classificati, in base all’ordine di arrivo per le categorie ragazzi e 
cadetti mentre per gli esordienti medaglia ricordo della manifestazione, consegnata a tutti. 
Premiati tutti i partecipanti mentre non è previsto un pacco gara.
L’inizio dell’evento agonistico è previsto per le ore 10.00 con termine alle ore 12.30, premiazioni 
incluse.
Eventuali variazioni saranno debitamente comunicate sul sito Fidal e su quello ufficiale della società 
https://atptorino.altervista.org

2 – RITROVO
Il ritrovo per giudici e ritiro iscrizioni è fissato per domenica 18 dicembre a partire dalle ore  08.30 
presso Le Dune – Beach Club in Strada Borgaretto 6,  Beinasco. Presenza di bar e servizio ristora-
zione con possibilità di pranzare il giorno della gara (011.19623193, prenotare entro giovedì 15 per 
menù a € 10,00 oppure € 12,00).

3 -  PARCHEGGI
All’interno del centro fino a capienza, poi nello spiazzale antistante il centro, sempre su via Borgaret-
to.  
                              
4 – ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla manifestazione dovranno pervenire tramite sezione online dedicata alla propria so-
cietà entro le ore 24:00 di giovedì 15 dicembre. Solo in via eccezionale a : sigma.piemonte@fidal.it.
Ci si potrà iscrivere  anche prima della prima partenza ( solo per le categorie esordienti con la mag-
giorazione di € 1,00).
La quota di iscrizione è fissata in euro 2,00 per le categorie esordienti  mentre  per  ragazzi e cadetti  
in euro 4,00.  La quota iscrizione potrà  essere versata  mediante bonifico, entro giovedì 15 dicem-
bre, al seguente c.c.b. intestato:     ASD gp A.T.P. Torino, IT90X 0617 00100 100000 1501723 C.R. 
Fossano (portare copia bonifico).                                                                

5 – RITIRO PETTORALE
I pettorali potranno essere ritirati, dalle società, a partire  dalle ore 08.30 del 18 dicembre 2022. 



6 – Orario Partenze (*)
  10.00 Esordienti  10                               m    800
  10.15 Esordienti    8                               m    600
  10.30 Esordienti    5                               m    400
  10.45 Ragazze                                       m  1.200
  11.00 Ragazzi                                        m  1.200
  11.15 Cadette                                        m  1.600
  11.30 Cadetti                                         m  2.000
(*) orari che potranno subire modifiche secondo numero di serie predisposte o di eventuali accorpamenti

7- Premiazioni
Individuali:  tutti gli esordienti con medaglia mentre per le categorie Ragazzi/e – Cadetti/e premi in 
natura di valore decrescente per i primi/e quattro (4), poi a seguire fino all’ultimo classificato.
Società:  le prime 5 numerose

8 – CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Il servizio di cronometraggio manuale sarà a cura dell’organizzazione mentre elaborazione classifiche 
tramite Servizio Sigma  

9 – DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOI
 E’ previsto servizio spogliatoi, non  previsto deposito borse;

10 – LA QUOTA ISCRIZIONE COMPRENDE
Pettorale, utilizzo spogliatoi, copertura assicurativa, ristoro, premio, cronometraggio manuale, ambu-
lanza, medico.  

11 – INFORMAZIONI
Possono essere richieste alla mail  atptorino.asd.1994@gmail.com ;
 
           Responsabile Organizzativo :   Emiliano NASINI  Tel. 366-7783224
 Responsabile Segreteria :         Salvatore PIRAS  Tel. 347-5846926
           Per informazioni e-mail :           atptorino.asd.1994@gmail.com

Con la collaborazione di


