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4° edizione NOVE MIGLIA ALLADIESE 
3° Memorial Daniele Ferrando 

Agliè (TO) domenica 9  maggio 2021 
Corsa su strada 

Maschile-Femminile 
 

Programma-Regolamento 
 

1°L’A.S.D. Team Peretti (TO275) organizza con l’autorizzazione FIDAL, per domenica 9 maggio 2021 in Agliè 

una manifestazione Nazionale  Bronze di corsa su strada denominata “Nove Miglia Alladiese”.  
Responsabile organizzativo: Eugenio Peretti t.333 3500566 -teamperetti@gmail.com -www.teamperetti.it 
L’iscrizione è aperta ai tesserati FIDAL JUNIORES,PROMESSE,SENIORES,MASTER in regola con il 
tesseramento federale 2021. 
Possono partecipare alla gara i tesserati RUNCARD, che verranno inseriti in classifica e parteciperanno al 
montepremi (ad eccezione dei premi in denaro). 
 

2°La manifestazione si svolgerà interamente nel Comune di Agliè, con partenza ed arrivo in Via Bairo 2 per 

un totale di 15,00Km 
  

3°Il RADUNO di partenza è fissato per le ore 7,30 del 9 maggio 2021 in Via Bairo 2 presso il Salone 

Comunale Arch.Franco Paglia 
Il pettorale verrà consegnato in busta chiusa, sabato 8 maggio dalle 16,00 alle 18,00, il giorno della gara 
dalle 7,30 alle 8,30. Ognuna delle 3 partenze previste avrà un suo stand per evitare assembramenti nella 
distribuzione. 
Al ritiro del pettorale va consegnato il Modulo Covid di Autocertificazione scaricabile sul sito 
www.irunning.it  
Gli atleti dovranno presentarsi alla partenza con la mascherina e tenerla con loro fino all’arrivo in modo da 
poterla indossare al traguardo. 
La partenza della gara, a seconda degli iscritti, sarà effettuata in 3 scaglioni a partire dalle ore 9,00 secondo 
le norme COVID che prevedono anche la partenza con l’utilizzo della mascherina per i primi 500 mt. 
ORE 9,00 partenza gara FEMMINILE- MASCHILE fino a 500 iscritti, a seguire, superati i 500 partecipanti, 2 
minuti dopo, partenza ultime  categorie maschili. 
 

4° Il tempo massimo è fissato in 2 ORE 

 

5°Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 6 maggio 2021 ore 24 e vanno fatte www.irunning.it 

La tassa di partecipazione è di euro 16,00 pagabile esclusivamente online  su www.irunning.it 
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In via eccezionale a teamperetti@gmail.com con nome e cognome, numero di tessera FIDAL, categoria, 
visita media, copia dell’avvenuto bonifico bancario IBAN IT 76F 02008 30910 000104634616UNICREDIT di 
San Giorgio Canavese intestato ad Associazione Sportiva Dilettantistica Team Peretti 
Non sono previste, viste le norme COVID, iscrizioni al Raduno di partenza il giorno della gara 

6°I concorrenti, all’atto dell’iscrizione si impegnano ad osservare il presente regolamento e le decisioni che 

il Giudice Arbitro comunicherà prima della gara. 
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento valgono le disposizioni tecniche e statutarie FIDAL 
 

7°Verranno rispettati i Protocolli e i DPCM in vigore il giorno della manifestazione 

8°Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto al Giudice arbitro secondo l’articolo 13 delle Norme 

Attività 2021 
 

9°Verranno stilate una classifica Maschile Assoluta ed una Classifica Femminile Assoluta che premierà in 

egual misura i primi 5 
 

Premi Assoluti Maschili/Assoluti Femminili 
1°:Bv  250 euro 
2°:Bv 200 euro 
3°:Bv 150 euro 
4°:Bv 100  euro 
5°:Bv 50  euro 

Premi atleti/e italiani/e: 1° 80 euro-2°60 euro-3°50 euro cumulabili con gli assoluti 
 

Dal 6° in avanti i classificati verranno premiati con PDV: 
i primi 3 di categoria 

J/P-SM23-SM35-SM40-SM45 
SM50-SM55-SM60- SM65-SM70-SM75-SM80 

J/P-SF23-SF35-SF40-SF45 
SF50-SF55-SF60- SF65-SF70-SF75 

PER GLI ASSOLUTI E I CLASSIFICATI DI CATEGORIA: presentarsi al ritiro dei premi consegnando il 
pettorale 
Premi Società Numerose (minimo 20 partecipanti) dalla 1° alla 5°: 
1° 100 euro- 2° 80 euro- 3° 50 euro- 4° 40 euro- 5° 30 euro 
 

10°Le premiazioni si effettueranno a partire dalle ore 11,30 in modalità di Self Service esclusi i primi/e 5  

che  verranno premiati sul Podio 
 

11°Al momento del ritiro del pettorale  verrà consegnato a tutti i concorrenti in busta chiusa RISTORO e 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE come da modalità COVID. 
Lungo il percorso ci sarà al 6,500 KM e al  10,600  Km un posto di ristoro con bottigliette sigillate. 
 
ASSISTENZA MEDICA 
CROCE ROSSA DI AGLIE’ 
GESTIONE PERCORSO GARA: PROTEZIONE CIVILE DI AGLIE’  
GESTIONE VIABILITA’: CASERMA CARABINIERI DI AGLIE’ 
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO ASD TEAM PERETTI: EUGENIO PERETTI cell. 333-3500566 
GESTIONE RISTORI: PRO LOCO DI AGLIE’  
PARCHEGGI: PIAZZA GAIS, PIAZZALE DEL CAMPO SPORTIVO, PIAZZA DELLA GULA 
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