
IL GRUPPO PODISTICO TRINESE VC 
E L’A.S.D. NON VEDENTI TORBALL CLUB VC 

in collaborazione con 
Amministrazione Provinciale di Vercelli, Comune di Trino, Gruppo Alpini di 
Trino, A.N.C. Volontariato, P.A.T., Elen Sport, Pro Loco di Trino, Protezione 
Civile di Costanzana 
 

Organizzano a 
 

TRINO, 30 novembre 2014: 
 

l’8^ MEZZA MARATONA TERRE D’ACQUA 
ore 10 - km 21,097 

percorso omologato - prova campionato regionale di società Fidal Piemonte - 
circuito interprovinciale Uisp al/vc/at/ - prova Corripiemonte  – campionato 
regionale UISP 

Tempo massimo 2 ore e 30 minuti 
e  

la TRINO CHE CORRE 
ore 10,15 - km 7,300 

competitiva e non competitiva* 
GARA APERTA A NORDIC WALKING 

(* con l’iscrizione si auto-dichiara di essere in possesso di certificato medico valido per l’anno in corso) 
 

 

PREMI “MEZZA MARATONA TERRE D’ACQUA" 
UOMINI: bonus 100 € sotto il tempo di 1h07” DONNE: bonus 100 € sotto il tempo di 1h15” 

ASS. UOMINI CAT. UOMINI ASS. DONNE CAT. DONNE 
1° CLASS. - 200 € 1° -  50 € 1^ CLASS. - 200 € 1^ -  50 € 
2° CLASS. - 150 € 2° -  40 € 2^ CLASS. - 150 € 2^ -  40 € 
3° CLASS. - 100 € 3° -  30 € 3^ CLASS. - 100 € 3^ -  30 € 
4° CLASS. - 80 €   4^ e 5^ -  20 € 
5° CLASS. - 70 € dal 4° al 10° - premio  

dal 6° al 10° - 60 € J-P-S/TM categoria unica J-P-S/TM categoria unica 

 MM 35/40/45/50/55/60/65/70 

 

MF 35/40/45/50/55/60 

GRUPPI 
Ai primi 3 gruppi con minimo di 20 iscritti alla mezza maratona B.V. 100 € offerti da UISP 
VERCELLI 
Al primo gruppo classificato in base all’ordine d’arrivo B.V. 100 € offerto da UISP VERCELLI 
Ai primi 3 gruppi fuori regione con minimo di 20 iscritti  B.V. 100 € 
 

PREMI “TRINO CHE CORRE” 
ASS. UOMINI CAT. UOMINI ASS. DONNE GRUPPI 

1° -  50 € Ai primi 5 - premi vari 1^ -  50 € 
2° -  40 €  2^ -  40 € 
3° -  30 € TM/35/40/45/50/55/60/65/70 3^ -  30 € 

Ai primi 3 gruppi 
con minimo di 15 
iscritti: 
premi in natura 

  dalla 4^ alla 20^ - 

premi vari 

 

 

ISCRIZIONI Mezza Maratona “Terre d’Acqua” 
Entro il 26 ottobre 15 €; entro il 26 novembre 20 €; il giorno della gara 25 €. 
Iscrizione  Gruppi alla Mezza Maratona 15 € (minimo 15 iscritti con elenco completo). 
Entro il 26 novembre, iscrizioni su www.wedosport.net oppure scaricando il modulo da 
www.torballclubvc.it e inviarlo ai seguenti indirizzi Wedosport: 011.19.83.57.47 (fax) 
oppure iscrizioni@wedosport.net (e mail) con ricevuta di pagamento e, per i non 
tesserati, certificato medico. 
Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico intestato a Claudio Costa – codice IBAN 
IT81Q0306967684510218796647 o con carta di credito su www.wedosport.net o personalmente 
a Vanni Mussio e Claudio Costa. 
Iscrizioni filtrate tramite archivi FIDAL. 
Premio di partecipazione: telo mare in microfibra. 



 

ISCRIZIONI “Trino che Corre” 
5 € il giorno della gara con premio 

 

NOVITÀ: Servizio trasporto con autobus 
L'organizzazione mette a disposizione gratuitamente un servizio di trasporto atleti 
dalla stazione FS di Vercelli. 
Partenza da Vercelli piazzale antistante stazione, ore 8.20 in coincidenza con arrivo 
treni (ore 7.45 da Torino, ore 8.15 da Milano). 
Durata del viaggio circa 20 minuti. 
Ritorno ore 12.30/13. 
Per motivi organizzativi è obbligatorio comunicare in anticipo l’intenzione di 
usufruire del servizio inviando e mail con i dati personali a: 
costa.claudio@fastwebnet.it 

 

INFORMAZIONI UTILI 
RITROVO: dalle ore 7,30 presso le scuole medie, via Vittime di Bologna, dove ci si può 
cambiare e depositare le borse. Al termine, disponibilità di docce 
PARTENZE: ore 10 (Maratonina) e 10,15 (Trino che corre) 
PERCORSO MARATONINA: Giro unico asfaltato tra le risaie passando in luoghi suggestivi 
nei comuni di Trino (centro e frazione Robella) e  Costanzana. Circuito leggermente 
ondulato, completamente chiuso al traffico  A Costanzana posto di controllo passaggio 
atleti 
PERCORSO “TRINO CHE CORRE”: km 7,300 completamente asfaltato 
PREMIAZIONI: la premiazione della maratonina avverrà presso l’aula magna delle scuole 
medie appena predisposte le classifiche. La premiazione della 7,300 km avverrà in 
piazza Comazzi al termine della stessa 
PRANZO: E’ possibile trattenersi per il pranzo organizzato presso la mensa delle 
scuole, al costo di 10 € prenotandosi per tempo attraverso il modulo di iscrizione 
gara. Massimo 120 coperti. Si paga al ritiro del pettorale 
LOCALITA’ DI GARA: Trino si trova 18 km a sud di Vercelli. 
Uscite autostradali: Casale Nord (A26) quindi statale per Torino oppure Vercelli Ovest 
(raccordo di Santhià) e direzione Trino/Asti 
ULTERIORI INFO: Vanni Mussio 0161-829395 o vannimussio@gmail.com; 

Claudio Costa 338-6108290 o costa.claudio@fastwebnet.it 
SUL WEB: www.torballclubvc.it - mail info@torballclubvc.it 

 
 

 
  
 


