
 
                                                

 
 

 
 
 

Sabato 5 marzo 2022 a Torino 

Luci nel parco: Notturna sprint al Colonnetti 

 

organizzata dall’ASD GSPORT 

 

valida per 

il Trofeo Luciano Pilati 

 

Partenza ore 20.00 
  

 
 
 

Direttore di Gara: Marina Beltramo 
Tracciatore: Antonino Lo Grasso 

» ritrovo 

Ore 19.00 a Torino in via Panetti 1, presso l’androne della Casa nel Parco (coordinate GPS 45.0139, 7.6483). 

» percorsi, categorie e classifiche 

Sono previsti i percorsi Bianco, Verde, Rosso, Viola, Nero. 
 
La corrispondenza tra categorie e percorsi è la seguente: 

 

Categorie Libere (senza limiti di età) Categorie agonistiche over 18 Percorso 

Esordienti (ludico-motoria)  Bianco 

Bianca   Bianco  

Verde W 60 Verde 

Rossa W 40, M 60 Rosso 

Viola W Elite, M 40 Viola 

 M Elite Nero 

DIRECT  Rosso 

 
 La  categoria Esordienti è riservata ai tesserati Green (o Day Card equivalente) ed è senza classifica e 

senza premiazione; la categoria DIRECT è riservata ai tesserati RED (o Day Card equivalente) e non 
partecipa al Trofeo Pilati; alle altre categorie LIBERE si possono iscrivere tutti i concorrenti in possesso 
ALMENO della tessera Red (o Day Card equivalente);  

 
 Alle categorie agonistiche OVER 18 possono partecipare solo i concorrenti con tessera agonistica (o Day 

Card equivalente), anche under 18 (ma sempre agonisti), secondo i meccanismi di accesso alle categorie 

definiti dal Regolamento Tecnico Federale 
 
Le categorie agonistiche con meno di tre iscritti saranno accorpate con la categoria di colore corrispondente (ad 
es. W40  Rosso; M40  Viola).  

 
Il tesseramento può essere fatto via mail, inviando anche un certificato medico (per attività sportiva non 

agonistica oppure agonistica, in base al tipo di tesseramento scelto). Per i minorenni è necessaria la firma dei 
genitori. Per informazioni scrivere a gsport.ori@gmail.com 

» partenza 

La prima partenza è fissata alle ore 20.00. 

» cartina 

Parco Colonnetti in scala 1:4000, equidistanza 2 metri, revisione 2022.  

» percorsi 

Le lunghezze dei percorsi saranno pubblicate appena disponibili. Si tratterà comunque delle lunghezze consuete 
per una sprint. Per la categoria Esordienti la lunghezza sarà intorno agli 1,5 km. 



» punzonatura 

La punzonatura è elettronica per tutte le categorie. Sarà inoltre attivo il sistema AIR, a beneficio delle SIAC 
(SportIdent Active Card). 

» premiazioni 

Saranno premiate le prime tre posizioni femminili e le prime tre posizioni maschili nelle classifiche di 
percorso (classiche che non considerano la categoria di gara). 
Sarà inoltre premiato il primo concorrente di ogni categoria di gara (con l’eccezione della categoria 
Esordienti) se non già premiato nelle classifiche di percorso. 

» iscrizioni 

 per tutti i tesserati: online sul sito FISO  
 per i non tesserati: via mail a gsport.ori@gmail.com, contestualmente a tesseramento Green, Red o Day 

Card 
 

Ci si può iscrivere fino a mercoledì 2 marzo 2022. Le iscrizioni tardive saranno accettate in base al numero di 

cartine disponibili e avranno un sovrapprezzo di 3 euro. 
 
Costi di iscrizione alla gara: 
 Nati dopo il 2003      8 euro (di cui 1 euro per la Delegazione Regionale FISO) 
 Nati prima del 2004     10 euro (di cui 1 euro per la Delegazione Regionale FISO) 

 Nuovi tesserati GSPORT(esclusa Day Card) iscrizione gratuita 
 
Per i gruppi (solo categoria Esordienti), la prima cartina è compresa nel costo d’iscrizione; si possono avere 
cartine aggiuntive (da prenotare al momento dell’iscrizione) al costo di 1 euro ciascuna. 
 
Costi del noleggio Card elettronica  
 Esordienti    Gratuito 

 Under 19    Gratuito 
 DIRECT    Gratuito 

 Altri    2 euro  
 
Se non si restituisce la Card noleggiata, bisogna versare all’organizzazione l’importo di 40,00 euro (corrispondente 
al suo costo). 

» pagamento 

Il pagamento delle iscrizioni deve essere fatto in anticipo dalle società a: 
 

ASD GSPORT, IBAN IT47Q0521630681000000097022 

» protocollo COVID 

In osservanza all’attuale protocollo Covid emanato dalla FISO, per partecipare alla manifestazione è richiesto 
almeno il Green Pass Base. 

 
Inoltre non sono previsti né spogliatoi, né ristoro. 

 
Per maggiori dettagli si può consultare il protocollo al seguente link (per i concorrenti, si trova un efficace 

riassunto grafico a pag. 3): https://www.fiso.it/_files/f_media/2022/01/25030.pdf 

 
ASD GSPORT – Via Roma 17 – 10040 
Rivalta di Torino (TO) 

 

telefono: 339 396 69 99 
email: gsport.ori@gmail.com 

web: gsportori.wordpress.com 
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