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 Con il Contributo 
del COMUNE DI TRINO (VC)

il GRUPPO PODISTICO TRINESE 
e la A.S.D. NON VEDENTI TORBALL CLUB VC

organizzano 

LA 11ª MEZZA MARATONA 
“TERRE D’ACQUA CITTÀ DI TRINO”

LA TRINO CHE CORRE

km 21,097. Partenza ore 10,00. Tempo massimo 3 ore.
Prova di circuito regionale uisp individuale e di societa’per le categorie adulte.

km 7,300 completamente asfaltato. Partenza ore 10,15. GARA APERTA A 
NORDIC WALKING. Camminata ludico motoria sia per maratonina che per 
la trino che corre. Sono ammessi gli atleti categoria non vedenti in regola con 
il tesseramento.

PREMI DI CLASSIFICA MEZZA MARATONA
ASS. UOMINI CAT. UOMINI ASS. DONNE CAT. DONNE

1° CLASS. - p.n.val. 100 € 

dal 1° al 10° - premio
M (da 18 a 34) 
M 35/40/45/50/55/60/65/70

1° CLASS. - p.n.val. 100 € 

dalla 1a alla 10a - premio
F (da 18 a 34) 
F 35/40/45/50/55/60/65

2° CLASS. - p.n.val. 100 € 2° CLASS. - p.n.val. 100 €
3° CLASS. - p.n.val. 100 € 3° CLASS. - p.n.val. 100 €
4° CLASS. - p.n.val. 80 € 4° CLASS. - p.n.val. 80 €

5° CLASS. - p.n.val. 70 € 5° CLASS. - p.n.val. 70 €

dal 6° al 10° - p.n.val. 60 €

PREMI AI GRUPPI
Ai primi 3 gruppi più numerosi (Trino che corre + mezza maratona) p.n.val. 100 € offerti da UISP VERCELLI

Al primo gruppo classificato in base all’ordine d’arrivo (mezza maratona) p.n.val.100 € offerto da UISP VERCELLI

PREMI DI CLASSIFICA TRINO CHE CORRE
ASS. UOMINI CAT. UOMINI ASS. DONNE CAT. DONNE

Ai primi 3: premio
Ai primi 3: premio

Alle prime 3: premio
Alle prime 3: premio

M (da 18 a 34) 
M 35/40/45/50/55/60/65/70

F (da 18 a 34) 
F 35/40/45/50/55/60/65

La premiazione  avverrà presso il mercato coperto. Per non allungare i tempi di attesa appena predisposte le classifiche di 
categoria gli atleti potranno ritirare il premio.

APPROVAZIONE UISP n°  56
Strada 2017

Regionale Piemonte - Atletica Leggera

Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti O.N.L.U.S.
Sezione Provinciale di Vercelli



Vanni Mussio 
0161-82.93.95
vannimussio@gmail.com

Claudio Costa 
338-610.82.90
costa.claudio@fastwebnet.it 

Sito ufficiale: 
www.torballclubvc.it
mail info@torballclubvc.it 

Filiale di TRINO -C.so Cavour 64/C

Vendita al minuto
e all’ingrosso di bevande
TRINO - via Torino, 4

tel. 0161.801175
E-mail: ibg2001sas@gmail.com

RITROVO: dalle ore 7,30 presso mercato coperto piazza Comazzi per ritiro 
pettorali ed iscrizioni, stesso luogo dove potrete ritirare il pacco gara e 
trovare il ristoro post gara.
A 100 mt. presso la palestra delle scuole medie, via Vittime di Bologna, 
troverete spogliatoi e deposito  borse. Al termine, disponibilità di docce.
LOCALITA’ DI GARA: Trino si trova 18 km a sud di Vercelli. Uscite 
autostradali: Casale Nord (A26), quindi statale per Torino, o Vercelli Ovest 
(autostrada Aosta-Genova ) e direzione Trino-Asti.
PARCHEGGI: Disponibili numerosi parcheggi zona partenza e spogliatoi, per 
chi arriverà al sabato posti riservati ai camper con area non attrezzata.IN
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Ringraziamo in anticipo tutti coloro che sosterranno economicamente la manifestazione o forniranno prodotti,
tutti i Comuni coinvolti, i volontari, gli amici, la Pubblica Assistenza Trinese, 

i gruppi di Protezione Civile, il Gruppo Alpini,  le Pro Loco e le Forze dell’Ordine in attività 
e in congedo che saranno impegnate per la logistica e per la sicurezza.

Foto ufficiali realizzate da Fotostudio3 (www.fotostudio3.com)

La manifestazione, ludico motoria ricreativa, (corsa, camminata, fitwalking a passo libero) e’ aperta a tutti in conformita’ alle disposizioni normative del 
decreto del ministro della salute in data 8 agosto 2014 recante “linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attivita’ sportiva non agonistica” 
e della successiva nota esplicativa del 17 giugno 2015. Gli organizzatori declinano ogni responsabilita’ civile e penale per eventuali incidenti a persone, 
animali o cose che possono. Verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione e si riservano di cambiare il percorso per cause di forza maggiore. La 
manifestazione è assicurata e si svolgera’con qualsiasi condizione metereologica.

ISCRIZIONI 11° MEZZA MARATONA “TERRE D’ACQUA CITTÀ DI TRINO: 
tramite il sito www.atleticando.net.
Cronometraggio con il sistema IR RUNNING. Solo per i NON tesserati UISP, 
FIDAL, RUNCARD inviare a vannimussio@gmail.com - CHIUSURA: giovedì 
23/11/17 - ore 24.00. Quando correttamente inserite le iscrizioni on-line 
se ne avrà visiva conferma oltre ad automatica risposta. A tutti gli iscritti 
giacca pile.
Pagamento il giorno della gara: per iscrizioni effettuate fino al 31 ottobre 
20 €; entro il 23 novembre 25 €; il giorno della gara 30 €.
PERCORSO MEZZA MARATONA: Giro unico asfaltato tra le risaie passando 
in luoghi suggestivi e tipici della campagna vercellese transitando nei comuni 
di Trino (frazione Robella) e Costanzana. Circuito pianeggiante completamen-
te chiuso al traffico (per sicurezza mantenere sempre la destra come da 
codice stradale). A Costanzana posto di controllo passaggio atleti.
ISCRIZIONI e PAGAMENTO TRINO CHE CORRE verrano effettuate il giorno 
stesso della gara. I costi sono di 5 € per la NON COMPETITIVA e 7 € per la 
COMPETITIVA.

Novità e aggiornamenti su

#mezzamaratonaterredacqua

Seguiteci con il

Siamo presenti anche su

seguiteci! #maratonaditrino


