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Nichelino Kennedy sprint
Trofeo Piemonte

Comunicato gara del 25/02/2023
Direttore di Gara: Guido Chiogna
Tracciatore: Lorenzo Platania
Controllore: Dario Bertolini
Segreteria: Michela Pollone
Responsabile Partenze: Luciano Perissinotto
Elaborazione dati: Giulio Perissinotto

• Carta e terreno di gara:Nichelino-Kennedy scala 1:4000 realizzazione gennaio 2023. Terreno urbano
con parti di parchi urbani.

• Le categorie sono quelle previste dal Trofeo Piemonte 2023

Percorso Lunghezza (in linea d’aria) km N° Punti

ME-WE 3,6 22

Viola-M40 2,5 15

Rosso-W40-M60 2,2 13

Verde-W60 1,9 10

Bianco 1,4 9

Ludico Motorio 1,0 7

• La partenza si trova a 7’ al passo dal ritrovo.
• I concorrenti saranno chiamati 2 minuti prima del loro tempo effettivo di gara.

Pag. 1 di 2



• Il triangolo della partenza corrisponde al punto di consegna della mappa.
• I partecipanti al percorso Esordienti/ludico motorio partiranno senza griglia presentandosi alla partenza dopo le

10:45. Avranno un responsabile e un corridoio dedicato che li farà partire in modo scaglionato.
• CLEAR e CHECK saranno disponibili presso la partenza e sarà premura e onere dei singoli atleti di punzonarli

prima di presentarsi al lancio.
• Punzonatura elettronica con sistema Sport Ident per tutte le categorie, sarà attiva la modalità AIR compreso il

Finish tranne che per lo Start.
• ATTENZIONE! Solo per le categorie ME e WE è previsto l’attraversamento di una strada con maggiore traffico. È

stato concordato con la  Polizia  Municipale  che l’attraversamento sarà effettuato sulle  strisce  pedonali  con
sospensione del tempo gara. Pertanto saranno posti 2 punti di controllo su cavalletto, non predisposti con la
modalità  AIR, da  punzonare.  Si  avranno  a  disposizione  40”  per  l’attraversamento.  Il  tempo  impiegato  se
inferiore ai 40” in automatico non verrà conteggiato sul tempo finale, se eccedente ai 40” solo per il tempo in
eccedenza. Nel caso l’attraversamento durasse per più di 40” per causa maggiore, verrà segnalato dai volontari
e  il  tempo  detratto  totalmente.  L’attraversamento  sarà  presidiato  da  volontari  dell’OPK  Miraflores.
L’attraversamento si effettuerà 2 volte, all’andata e al ritorno con le stesse modalità. 

• La descrizione punti sarà presente solo in carta. Per i percorsi Bianco e Ludico motorio sarà testuale.
• Le carte sono stampate su carta normale. In caso di pioggia saranno imbustate e comunque sarà possibile farlo

in partenza. È severamente vietato levare la mappa e abbandonare la busta.
• Per chi ha noleggiato la sicard/pcard in caso di mancata restituzione verrà richiesto il costo di € 40,00.
• Si consigliano scarpe da corsa.
• Si ricorda di passare dall’arrivo (stazione finish) e in seguito in segreteria per scaricare i dati, consegnando le si-

card noleggiate.  Il  tempo di gara si  interrompe alla punzonatura del finish, non c’è bisogno di correre per
andare a scaricare i dati.

• In caso di ritiro si ricorda di passare allo scarico e segnalarlo.
• L’arrivo è presso il ritrovo.
• Essendo una gara promozionale non vi sarà alcun tipo di embargo e di controllo, si richiede comunque a tutti i

partecipanti di non girare nella zona gara e di rimanere in un’area limitata e limitrofa al ritrovo durante lo
svolgimento della gara.

• Vi invitiamo a fare la massima attenzione e a muovervi rispettando il Codice della Strada. L’area di gara non è
chiusa al traffico, sebbene poco trafficata, si  ricorda ai concorrenti di  prestare la massima attenzione negli
attraversamenti stradali e di rispettare il codice della strada.

• Vi preghiamo infine di muovervi nel rispetto dell'ambiente circostante (siepi, aiuole, o zone comunque curate).
• Le premiazioni si svolgeranno presso il ritrovo alle ore 12:30 (circa). Saranno premiati le prime 3 atlete e i primi

3 atleti dei percorsi Bianco, Verde, Rosso, Viola, Nero.
• Le griglie di partenza e i risultati dell’evento potranno essere seguiti in diretta su Oribos Live.
• All’interno del  Comitato di  Quartiere ci  sarà a disposizione un'area per il  deposito borse, servizi  igienici  e

servizio bar.
• Si ricorda che a seguito della qualità dell’aria, per Nichelino sono in vigore alcune limitazioni al traffico previste

dal semaforo antismog arancio. Il ritrovo si ritrova comunque a poche centinaia di metri da via Pateri strada
percorribile. Per chi avesse problemi può scegliere di posteggiare in via Pateri angolo via San Vincenzo de Paoli
e raggiungere il ritrovo a piedi.
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/qualita-aria/blocchi-traffico/mappa-zone-interessate

BUON DIVERTIMENTO
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