
                                           

      

         

 

 

 

        OTTO ORE DEL CANAVESE 
A.D.S. ORTA 10 in 10  (FIDAL TO 285) corso Svizzera 72 TORINO 10143 tel. 340 4525911 

CODICE FISCALE 97867890010 web site www.orta10in10.com    e-mail info@orta10in10.com 

      DISPOSITIVO TECNICO-ORGANIZZATIVO
 

                       OTTO ORE DEL CANAVESE   
 

                     12 settembre 2021 Tavagnasco 
  (approvazione Fidal Piemonte n.  …………..) 

 

MISURE ANTI-COVID 19 (da leggere con particolare attenzione) 

 

All’ingresso dell’area di Gara, presso la tensostruttura sita in Tavagnasco, ogni atleta, ogni assistente 
autorizzato (al massimo n.1 assistente per ogni atleta), i Giudici e tutto lo staff dell’Organizzazione, 
oltre alle persone che verranno accreditate ed autorizzate all’ingresso, avendone diritto: 

a) Dovranno indossare la mascherina; 

b) Saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani; 

c) Dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure di 
quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a 
tutela della salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla società organizzatrice nei 
termini previsti dalle vigenti leggi. 

Non è consentito l’ingresso ad estranei all’evento. 
A ciascuna persona di cui sopra, sarà consegnata una mappa, sulla quale saranno indicate le 
ubicazioni di tutti i servizi disponibili e i tragitti ideali per raggiungerli. 
Gli atleti e gli assistenti, in tutto il pre-gara e post-gara, dovranno sempre rispettare le misure di 
distanziamento sociale previste dalla normativa vigente e indossare nelle aree chiuse la mascherina. 
Non è previsto il tradizionale servizio di ristoro, che verrà sostituito dalla fornitura di prodotti di ristoro, 
liquidi e solidi in confezioni mono uso. 
Il pacco-gara, il materiale tecnico (pettorale, moduli) verranno distribuiti in apposita area dal 
personale dello Staff, mantenendo e rispettando le regole di distanziamento, che saranno 
appositamente segnalate. 
Non sarà possibile usufruire dei seguenti servizi: spugnaggio (consentito solo nella zona 
Neutralizzazione personale, vedi paragrafo 14, comma 5 del regolamento), deposito custodito delle 
borse, docce e spogliatoi al chiuso. 
Saranno collocati in diversi punti della tensostruttura numerosi dispenser di prodotto igienizzante 
delle mani. 
Gli atleti che parteciperanno alla manifestazione avranno a disposizione un’area con tavoli e panche 
dove sarà loro consentito l’accesso durante la competizione e dove sarà garantito uno spazio 
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personale (per il cambio indumenti). 
 
1)ORGANIZZAZIONE 
L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Orta 10 in 10  ORGANIZZA:  
 
OTTO ORE DEL CANAVESE 

  gara a tempo sulla distanza delle 8 (otto) ore 
 

Responsabile organizzazione: Paolo Gino (340 4525911) 

 

 

 

2) PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare atleti tesserati Fidal nati nel 2001 e anni precedenti 

e partecipazione aperta ai tesserati EPS in base alla convenzione ed i tesserati RUNCARD. 
L’accettazione delle iscrizioni è legata al giudizio insindacabile dell’organizzazione. All’atleta iscritto 
verrà data comunicazione scritta o per mezzo di pubblicazione sul 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 non tesserati dovranno essere in possesso di regolare certifi8ato medico di 
idoneità agonistica all’atletica leggera da consegnare all’organizzatore. 
 
3) QUOTA DI ISCRIZIONE 

  35 euro 

  Soci CSMI 20  

 IUTA 30 euro 

 
4) MODALITA’ di ISCRIZIONE 

  Tramite sito ICRON (www.icron.it) 
 

5) LUOGO DI SVOLGIMENTO E MODALITA’ DI GARA 
La gara si svolgerà a Tavagnasco (TO) su un tracciato da percorrere senza cambio di direzione, della 
lunghezza di 2.000 m, tracciato su strade chiuse al traffico del comune di Tavagnasco.  

 

Programma:  

Distanza:  Ultramaratona 8 ore competitiva e non competitiva  

Orario partenza: ore 10.00 

Tracciato:  anello di 2.000 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 delle sezioni competitive e non competitiva riceveranno                                 

un pacco gara                                 

   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. 

 

Partenze 

Le partenza avverrà con le seguenti procedure: 

a) Gli speakers chiameranno gli atleti mezzora circa prima dell’orario di partenza (cfr. paragrafo 
successivo) invitandoli a seguire il tragitto di avvicinamento alle griglie di partenza; 

b) all’area di partenza possono accedere esclusivamente: atleti, giudici Fidal, Cronometristi e staff  
organizzativo; 

c) gli atleti saranno posizionati a partire dalla linea di partenza distanziati di 1,5 metri l’uno dall’altro 
lateralmente e distanziati 1,5 metri uno dietro all’altro; 

Durante la gara 

Si invitano gli atleti e gli  assistenti ad adottare buoni comportamenti (come ad esempio il divieto di 
sputare e di abbandonare rifiuti e materiali lungo il circuito), di usare la massima cautela sanitaria in 
generale, anche e soprattutto in occasione di sorpassi, evitando di creare gruppi e rispettando un 
distanziamento laterale di almeno 1,5 m a destra e 1,5 m a sinistra, secondo le indicazioni fornite 
dalla FMSI – Federazione medico sportiva italiana (“poiché l'attività fisica aumenta la frequenza e la 
profondità degli atti respiratori e di conseguenza lo spazio percorso dalle goccioline di saliva presenti 
nel nostro respiro, sarà necessario aumentare la distanza di sicurezza portandola ad almeno 5 metri 
durante il cammino, la corsa e  altre attività aerobiche”).  

La presente è una direttiva ufficiale che sarà oggetto di controlli e sanzioni e/o squalifica in caso di 
inosservanza. 

 
Il circuito di gara sarà presidiato dallo staff dell’Organizzazione, con lo scopo di sorvegliare il 
mantenimento dei buoni comportamenti e delle cautele sanitarie di cui sopra. 

 

Dopo la gara 

Compatibilmente con i necessari tempi di recupero, si invitano  gli atleti: 

 ad indossare nuovamente la mascherina; 

 a sciacquare il corpo dal sudore, prima di  richiedere eventuali  massaggi; 

 ad evitare assembramenti in attesa dei massaggi; verranno messe a disposizione numerose 
panchine per fare accomodare distanziati gli atleti nell’attesa del proprio turno; 

 a ritornare alla propria postazione individuale per lo sgombero ordinato della stessa. 
 
6) AGENDA  e PROGRAMMA ORARIO 
Ritrovo ore 08,00 apertura c/o tensostruttura Tavagnasco (TO) 

  PARTENZA:   ORE 10.00 
 

7) RITIRO PACCO-GARA E MATERIALE TENICO 
Il giorno della gara sarà possibile ritirare il pacco-gara e il materiale tecnico: 
pettorale  
spille di sicurezza 
regolamento 
depliant illustrativo 
microchip (al termine della gara i microchip dovranno essere restituiti ) 

 
 
8) STRUTTURA ORGANIZZAT IVA 



Segreteria-Organizzativa ASD Orta 10 in 10 (per informazioni,risultati,reclami,ecc.) 
Giuria d’Appello GGG FIDAL (Gruppo Giudici gara della Federazione Italiana di Atletica Leggera) 
Giudice di controllo della "zona di neutralizzazione" (rifornimento, spugnaggio, WC, abbandono- 
pista) 

 
9) AGGIORNAMENTO RISULTATI 
Presso la Segreteria Organizzativa e al posto di rifornimento dell’area di neutralizzazione, sarà 
disponibile l’aggiornamento dei risultati parziali e finali di ciascun atleta. 
 

10) DIREZIONE DI CORSA   
Nessun cambio di direzione 

 
 
 
 
 
12) SERVIZI DURANTE LA GARA   
Zona di neutralizzazione: Verrà istituita un’apposita area fissa e delimitata controllata da un Giudice. 
Gli atleti potranno servirsi del Posto di Rifornimento e Spugnaggio predisposto dall’Organizzazione 
e/o ricevere somministrazioni di bevande e alimenti da proprio personale di assistenza 
esclusivamente in questa zona. Nella zona di neutralizzazione sono previsti: 
Posto Rifornimento dell’Organizzazione 
Area a disposizione per i rifornimenti personali 

TENDA DELL’ORGANIZZAZIONE a disposizione degli atleti (per soste di riposo),  e degli assistenti 
sprovvisti di tenda 
In altre  zone del circuito saranno anche disponibili: 
SPAZI-TENDE per gli assistenti degli atleti: spazio autovettura e zona attrezzata per camper. un 
servizio di ASSISTENZA MEDICA 
NB: In tutti gli spazi al chiuso vige l’obbligo di indossare la mascherina 
 
13) RIFORNIMENTI PERSONALI 
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’abbigliamento deve essere conforme a quanto previsto dalla regola18del R.T. Internazionale 
(comma13-14-15-16). 
E’ consentito il cambio di indumenti durante la gara, con l’obbligo di mantenere ben esposti i numeri 
di gara. Il Medico di  Servizio può imporre, qualora ne ravvisi la  necessità, il ritiro dell’atleta.   
E’ esclusa ogni forma di accompagnamento, pena la squalifica. 
Il personale di assistenza dell’atleta non potrà sostare sul percorso, se non per il tempo necessario 
ai rifornimenti (purché nell’apposita area), al cambio di indumenti, allo spugnaggio, e alle altre 
operazioni prettamente di assistenza; è esclusa ogni forma di accompagnamento, pena la 
squalifica. Non è obbligatorio dare strada in caso di sorpasso. Non si può correre appaiati. 
La sosta di riposo è ammessa solo presso la tenda dell’Organizzazione situata nella zona di 
neutralizzazione. L’abbandono del percorso è ammesso solo nella zona di neutralizzazione (per il 
rifornimento, per la sosta di riposo per servizi WC), nella zona riservata alle cure mediche e nel 
posto-massaggi. L’abbandono  del percorso per altre cause non ammesse comporterà la squalifica. 
 
16) RESTITUZIONE MICROCHIP 
Al termine della gara, i microchip dovranno essere restituiti alla segreteria Organizzativa. 

 
17) RECLAMI 
I reclami vanno presentati in prima istanza, verbalmente alla giuria d’arrivo e in seconda istanza, per 
iscritto, al Giudice d’Appello entro 30’ dalla pubblicazione dei risultati accompagnati dalla tassa di €. 
50 , restituibile in caso di accettazione del reclamo. 
 



18) AFTER EIGHT PARTY  
L’iscrizione alla prima edizione di OTTO ORE DEL CANAVESE, da diritto all’invito alla Grande 
Festa “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 60° 
compleanno del Presidente CSMI. Accompagnamento di un gruppo Musicale e di alcuni gruppi 
Folcloristici del Canavese. 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 le norme sul Green Pass in vigore dal 6 agosto 2021, per accedere alla 
tensostruttura sarà necessario esserne in possesso.  

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

 

Il Responsabile organizzazione 

           Paolo Francesco Gino 

 


