
Con il Contributo del COMUNE DI TRINO
Il  GRUPPO  PODISTICO  TRINESE  VC  006

e  l’A.S.D.  NON  VEDENTI  TORBALL  CLUB  VC
organizzano a

TRINO (Vercelli)TRINO (Vercelli)

LA 3ª  MARATONA CITTÀ DI TRINO

LA 15ª MEZZA MARATONA TERRE D’ACQUA

LA TRINO CHE CORRE

KM. 42,195. Partenza ore 9,00. Giro unico tempo massimo 5 ore.

km 21,097. Partenza ore 10,00. Tempo massimo 3 ore.

km 6,300. Partenza ore 10,15. Partenza e arrivo in piazza Comazzi. 

Volantino provvisorio

Le gare sono approvate e inserite nel calendario nazionale FIDAL. Alla gara possono partecipare gli atleti italiani ed esteri 
tesserati FIDAL 2021. I possessori di runcard iscritti come liberi dovranno presentare il certificato medico di idoneità 
agonistica per l'atletica in corso di validità. Sono ammessi gli atleti categoria non vedenti in regola con il tesseramento.
ISCRIZIONI MARATONA CITTÀ DI TRINO fino al 22 novembre 35€, entro il 2 dicembre  38 €. 
Per iscrizione: https://www.irunning.it/gara.php?id=40853
ISCRIZIONI MEZZA MARATONA “TERRE D’ACQUA” fino al 22 novembre 25€,  entro il 2 dicembre 28 € 
Per iscrizione: https://www.irunning.it/gara.php?id=40854
ISCRIZIONI TRINO CHE CORRE 10 €. Per iscrizione: https://www.irunning.it/gara.php?id=40855

ISCRIZIONI, PAGAMENTO  E INFO: Iscrizione con pagamento anticipato obbligatorio - apertura iscrizioni dal 15 
giugno. Per gli iscritti che non potranno  partecipare tranne annullamento per cause maggiori, non sarà 
rimborsata la quota iscrizione. Potrà essere tenuta valida trasferendola solo a un nuovo atleta.
Fino al 30 agosto  iscrizione alla maratona prezzo agevolato 30€
Fino al 30 agosto iscrizione alla mezza prezzo agevolato 20€

Pagamento e preiscrizione online su www.irunning.it entro giovedì 2 dicembre alle ore 24.00
in via eccezionale a vannimussio@gmail.com con copia dell'avvenuto bonifico

IBAN IT 59M0609044840000000013792, Biverbanca Trino (VC) intestato a A.S.D. Gruppo Podistico Trinese.
Non si accettano iscrizioni il giorno della gara.

PREMIAZIONI DELLE  3 GARE:
I primi 3 assoluti maschile e femminile  - I primi 5 di categoria nella maratona e nella mezza maschile e feminile

I primi 3 di categoria nella gara corta maschile e femminile. I premi potranno variare e aumentare se troveremo ulteriori sponsor.  
ULTERIORI INFO: 

inviare una email a: info@torballclubvc.it
oppure telefonando a: Vanni Mussio cell. 370.321.62.07 - Claudio Costa cell. 338.610.82.90

Seguiteci sulla pagina ufficiale Facebook: mezzamaratonadelleterredacqua
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