
 

Vivi il Parco …Virtuale … ma Condiviso 
 

30 maggio - 26 luglio 
Circuito virtuale su percorsi a libera scelta in nove parchi. 

Vicini con il cuore e con la mente ma non fisicamente. 

 

Parco La Mandria ( Venaria Reale)                                   percorso 10 km  

Parco del Valentino (Torino)                                            percorso  10 km 

Parco Carrara (Pellerina– Torino)                                     percorso    8 km  

Parco Borgo Cornalese (Villastellone)                             percorso    8 km 

Parco Gen. C. A. Dalla Chiesa  ( Certosa-Collegno)        percorso    8 km 

Parco Ruffini  (Torino)                                                      percorso    7 km  

Parco  Le Vallere (Moncalieri)                                          percorso    7 km  

Parco  Colletta  (Torino)                                                   percorso    6 km  

Parco Naturale del Sangone (Bruino/Rivalta)                  percorso   6 km   

Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (Piazza d’Armi-TO)   percorso    3 km   

Parco  Naturale di Stupinigi  (Nichelino)                        percorso    1 miglio (sulla ex strada per None ora ped.) 

 

Premi  

La gioia di correre in libertà e di confrontarsi goliardicamente. Ognuno si autoassegnerà un premio a fine circuito. 

 

 

REGOLAMENTO:  

- la partecipazione è gratuita, non occorre prescrizione ed  ognuno sceglierà parco e orario dell’allenamento; 

- le prestazioni valide sono solo quelle effettuate nei parchi e nelle distanze sopra indicati ; 

- ogni allenamento per essere segnalato dovrà effettuarsi nei fine settimana (sabato-domenica) con inizio da 

  Sabato 30 maggio e fine  domenica 26 luglio; 

- ogni partecipante, virtuale, in base alle proprie esigenze sceglierà il fine settimana e il parco con la distanza  

  abbinata; 

- possibile nello stesso fine settimana allenarsi in DUE parchi diversi e inviare i dati; 

- percorso libero all’interno del parco prescelto, tranne per il miglio di Stupinigi; 

- Il tempo impiegato con traccia gps (giorno, luogo, distanza e tempo) dovrà essere inviato a   

 liberodicorreresempre@gmail.com entro la giornata del martedì successivo comprensivo di     

  cognome, nome, data di nascita e società. Dal mercoledì al venerdì non si accetteranno segnalazioni. Le foto   

  sono gradite e verranno pubblicate se accompagnate da liberatoria; 

- è possibile segnalare una migliore prova per uno stesso parco e percorso; 

- solo per i tesserati agonisti verrà stilata una virtuale classifica di ogni parco e finale, prendendo in  

  considerazione le 22 categorie adulti del Cr.Po.Pi ; 

- al miglior tempo di ogni categoria di ogni parco, verranno assegnati tanti punti quanti sono stati i partecipanti in  

  quella categoria. Questo fa si che le classifiche di ogni parco saranno sempre dinamiche man mano che si  

   aggiungono partecipanti e arrivano segnalazioni; 

- nella classifica finale (solo di categoria), per ognuno,  verranno presi in considerazione i più alti  punteggi  

  ottenuti su quattro parchi;  

- obbligo di rispettare tutti i D.L., D.P.C.M. e le disposizioni regionali-comunali vigenti. 

 

Buona corsa e buon divertimento 

mailto:liberodicorreresempre@gmail.com

