
 

     OTTO ORE DEL CANAVESE 
A.D.S.ORTA 10 in 10  (FIDAL TO 285) corso Svizzera 72 TORINO10143 tel. 340 4525911 

CODICE FISCALE97867890010web site www.orta10in10.com    e-mail info@orta10in10.com 

DISPOSITIVOTECNICO-ORGANIZZATIVO
 

        OTTO ORE DEL CANAVESE 
 

     11 settembre 2022 Tavagnasco 
(approvazione Fidal Piemonte n. …………..) 

 
 
 
1)ORGANIZZAZIONE 
L’ AssociazioneSportivaDilettantistica Orta 10 in 10  ORGANIZZA: 
 
OTTO ORE DEL CANAVESE 

garaa tempo sulla distanza delle 8 (otto) ore 
 

Responsabileorganizzazione: Paolo Gino (3404525911) 

 

2) PARTECIPAZIONE 
Sarannoammessi apartecipareatleti tesserati Fidalnati nel 2002 e anni precedenti 
e partecipazione aperta ai tesserati EPS in base alla convenzione ed i tesserati RUNCARD. 
L’accettazionedelleiscrizionièlegataalgiudizioinsindacabiledell’organizzazione.All’atletaiscritto 
verràdatacomunicazionescrittaoper mezzodipubblicazionesul sito www.orta10in10.com 
Gli atleti di cittadinanza italiana non tesserati con una Società FIDAL, ma residenti e 
tesserati all’estero, possono partecipare, previa autorizzazione del proprio Club e della 
Federazione estera di competenza. 
Gli atleti stranieri nontesseratidovrannoessereinpossesso di regolarecertifi8atomedicodi 
idoneità agonisticaall’atleticaleggera da consegnare all’organizzatore. 
 
3) QUOTADI ISCRIZIONE 

  35 euro 

  Soci CSMI 20  

  IUTA 30 euro 

 
4) MODALITA’ di ISCRIZIONE 

  Tramitesito ICRON (www.icron.it) 
 

5) LUOGODISVOLGIMENTO E MODALITA’ DI GARA 
Lagarasi svolgeràaTavagnasco(TO) suuntracciato da percorrere senza cambio di direzione, della 
lunghezza di 1.500 m, tracciato su strade chiuse al traffico del comune di Tavagnasco. 

 

 

 

http://www.orta10in10.com/
mailto:info@orta10in10.com


 

Programma:  

Distanza:  Ultramaratona 8 ore competitiva e non competitiva  

Orario partenza: ore 10.00 

Tracciato:  anello di 1.500 m 

Ristoro:  ad ogni giro + piatto caldo che sarà servito intorno alle ore 13.00 

Tempo massimo:  8 h 

Iscrizione:  vedi quote iscrizione 

Tempi:  tutti i partecipanti verranno muniti di chip per il rilevamento dei passaggi e dei 

tempi 

  Riconoscimenti: tutti i partecipanti riceveranno al traguardo una esclusiva medaglia                                

   Premi:  -    Primi dieci classificati M/F assoluto/a  

- Categorie Master: primi di tre di tutte le categorie M/F dagli under 35   
 

MISURAZIONE RISULTATO: 

Ad ogni atleta verranno conteggiati i giri interi di circuito percorsi nell’arco della gara. La parte di giro 

eventualmente non terminato e in corso di effettuazione allo scadere della conclusione delle 8 ore, sarà 

misurato in metri dai Giudici di Gara.Per quanto riguarda l’elaborazione del risultato finale, tutti i calcoli 

intermedi verranno espressi in Metri e Centimetri. Solamente il risultato metrico complessivo finale 

verrà arrotondato per difetto al metro intero inferiore. Per consentire un’esatta rilevazione delle distanze 

percorse dai concorrenti a pochi minuti dal termine della gara, ogni atleta sarà munito di apposito 

contrassegno numerato, che dovrà lasciare sul punto esatto  raggiunto allo scadere delle 8 ore, il tutto 

sotto la stretta sorveglianza dei Giudici di Gara al fine di consentire loro una misurazione precisa e 

agevolarne la sorveglianza.Saranno inseriti in classifica finale tutti gli atleti partecipanti, a prescindere 

dal chilometraggio raggiunto. Come da regolamento IUTA saranno premiati solamente gli atleti che 

avranno superato il traguardo minimo di km 42,195. 

  6) AGENDAePROGRAMMAORARIO 
Ritrovo ore08,00aperturac/otensostruttura Tavagnasco (TO) 

   PARTENZA:ORE 10.00 
 

7) RITIROPACCO-GARAEMATERIALETENICO 
Il giorno della gara saràpossibileritirareilpacco-garaeil materiale tecnico: 
pettorale 
spilledisicurezza 
regolamento 
depliantillustrativo 
microchip (al termine della gara i microchip dovranno essere restituiti ) 

 
 
8) STRUTTURAORGANIZZATIVA 
Segreteria-OrganizzativaASD Orta 10 in 10(per informazioni,risultati,reclami,ecc.) 
Giuriad’AppelloGGGFIDAL(GruppoGiudici garadella FederazioneItalianadi AtleticaLeggera) 

Giudicedicontrollodella"zonadineutralizzazione" (rifornimento,spugnaggio,WC,abbandono- pista) 
 
9) AGGIORNAMENTORISULTATI 
Presso laSegreteriaOrganizzativaealpostodi rifornimento dell’areadi neutralizzazione,sarà 
disponibilel’aggiornamentodei risultatiparziali e finalidiciascunatleta. 
 

10) DIREZIONEDICORSA   
Nessuncambiodidirezione 



 
12) SERVIZIDURANTELAGARA   
Punto ristoro, assistenza medica 
 
13) RIFORNIMENTIPERSONALI 
10 metri prima del Posto di Rifornimento predisposto dall’Organizzazione, sarà allestita un’area con 
dei tavoli a disposizione per eventuali bevande o alimenti personali. 
E’ proibito prendere e ricevere somministrazioni di bevande e alimenti personali fuori dall’Area di 
Neutralizzazione. 
 
14) PREMI 

  Primi dieci classificati M/F assoluto/a TROFEO ARTISTICO   

  Categorie Master: primi di tre di tutte le categorie M/F dagli under 35   TROFEO ARTISTICO 

 Tutti i partecipanti riceveranno un’originale medaglia.  

15) VARIE 
L’abbigliamentodeveessereconformeaquantoprevistodalla regola18del R.T.Internazionale 

(comma13-14-15-16). 
E’ consentitoil cambiodi indumentidurantelagara,conl’obbligodi mantenerebenesposti inumeri di 
gara.IlMedicodiServiziopuòimporre,qualoraneravvisi lanecessità,il ritiro dell’atleta.  
E’esclusaogniformadi accompagnamento, penalasqualifica. 
Il personaledi assistenzadell’atletanonpotràsostaresulpercorso,senonper il temponecessario ai 
rifornimenti(purchénell’appositaarea),al cambiodi indumenti,allospugnaggio,e allealtreoperazioni 
prettamentediassistenza;èesclusaogniformadi accompagnamento, penala 
squalifica.Nonèobbligatoriodarestradaincasodisorpasso.Nonsi puòcorrereappaiati. 

Lasostadi riposoèammessasolopressolatendadell’Organizzazionesituatanellazonadi neutralizzazione. 
L’abbandonodelpercorsoèammessosolonellazonadineutralizzazione (per il rifornimento,per la sostadi 
riposoper serviziWC),nellazona riservataallecuremedicheenel posto-massaggi. 
L’abbandonodelpercorsoper altrecausenonammessecomporteràlasqualifica. 

 
16) RESTITUZIONE MICROCHIP 
Al termine della gara, i microchip dovranno essere restituiti alla segreteria Organizzativa. 

 
17) RECLAMI 
Ireclamivannopresentatiinprimaistanza,verbalmenteallagiuriad’arrivoeinsecondaistanza,periscritto,al 
Giudiced’Appelloentro30’dallapubblicazionedei risultatiaccompagnatidallatassadi€. 
100 ,restituibileincasodiaccettazionedel reclamo. 
 

18) BRASIL AFTER EIGHT PARTY 
L’iscrizione alla prima edizione di OTTO ORE DEL CANAVESE, da diritto all’invito alla Grande Festa 
“BRASIL AFTER EIGHT PARTY” che si terrà al termine della gara (dalle ore 18.30) nella tensostruttura 
polivalente di Tavagnasco, per festeggiare l’arrivo della gara e il 61° compleanno del Presidente CSMI.  
Cena con: Accompagnamento di un gruppo Musicale, Brasilian entertainment, spettacolo 
pirotecnico.  
Gli accompagnatori e amici non iscritti alla gara che desiderassero intervenire alla cena, potranno 
acquistare presso la segreteria un coupon di ingresso al costo di euro 20 (Venti).  

 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento,sono valide le norme Fidal Ultramaratona. 

 

Il Responsabile organizzazione 

Paolo Francesco Gino 


