
Manifestazione regionale NON competitiva, approvata FIDAL

Comitato Regionale PIEMONTE

Con il Patrocinio di:

In collaborazione con:

Torino
Domenica 3 novembre 2019

Parco della PELLERINA

#proteggiemigliorailtuoAmbiente
* IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO AI PROGETTI 

“QUARTIERE PULITO” E “REGALA UN ALBERO!”

Evento sportivo 
ecosolidale* ispirato a

di L. Ron Hubbard

km 21 • km 7

011 853012 • 347 9811901 • procivicos@yahoo.it
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INFO

https://www.instazu.com/tag/proteggiemigliorailtuoambiente
mailto:procivicos%40yahoo.it?subject=Iscrizione%20alla%206%20Maratonina%20della%20Felicit%C3%A0


Il passaggio attraverso i 21 km, scanditi dai 21 messaggi tratti da “La Via della 
Felicità”, rappresenta un invito a praticare e divulgare il comune buon senso. 
Anche per questo motivo l’organizzazione chiede a tutti i partecipanti di dare il 
buon esempio rispettando l’ambiente.

Evento ideato da PRO.CIVI.CO.S. onlus e dall’ultra maratoneta Simone Leo
in collaborazione con GIANNONE RUNNING e IMPOSSIBLE TARGET

Programma
Ritrovo ore 8.00 in Strada Pianezza 275 (pressi concessionaria LOCAUTO DUE)

Partenza unica di gruppo ore 9.30 
(salvo diverse esigenze indicate dalla Polizia Municipale)

Chiusura manifestazione ore 14.00

Percorsi: km 21 • km 7
I percorsi si sviluppano in aree significative della periferia torinese. 
Il 21 km si snoda inoltre all’interno del Parco Carrara (Pellerina), il più grande polmone verde di 
Torino, mettendone in risalto il territorio, i paesaggi e la varietà di terreno ed itinerari interni.

Quote  •  € 10: 21 km  •  € 8: 7 km
Le quote includono:
•  pacco di partecipazione 
 con maglia high-tech e gadget sorpresa
•  libretto La Via della Felicità 
 con copertina realizzata per l’evento
•  servizio di cronometraggio con chip
•  assistenza volontari lungo il percorso
•  copertura assicurativa 
•  ristori
•  servizio deposito borse
•  spogliatoi/docce calde 
 (presso Polisportiva Campus in via Pietro Cossa 293/12)

•  servizi igienici
•  parcheggio riservato ai partecipanti 
 (Strada Pianezza 266a)

•  assistenza sanitaria 

Modalità di iscrizione
• Presso Giannone sPort
 corso Regina Margherita, 221 - Torino
 tel. 011 437 93 81

• Presso iPerBiotteGa
 corso Regina Margherita, 440 - Torino
 tel. 011 407 400 00

• Presso Pro.CiVi.Co.s. onlus
 (dalle 15 alle 19,30) via Villar, 2 - Torino
 tel. 011 85 30 12 - 347 98 11 901
• online 
 dal sito www.procivicos.it
 link a 6a Maratonina della Felicità
 dalla PaGina FaCeBook
 della Maratonina della FeliCità:
 pulsante “ISCRIVITI”.
 dal sito endu:
 https://shop.endu.net/edit/57346

Premiazione
Premio speciale ai 3 gruppi più numerosi (minimo 15 persone).

®

https://www.procivicos.it/protezione-civile-scientology/sesta-maratonina-della-felicita/
http://www.facebook.com/maratoninadellafelicita
https://shop.endu.net/edit/57346


Note
•  Il termine delle iscrizioni anticipate è venerdì 1 novembre 2019 entro le ore 20.00.

•  La chiusura definitiva delle iscrizioni è domenica 3 novembre 2019 alle ore 9.00.

•  L’ iscrizione effettuata dopo il termine delle iscrizioni anticipate, comporta il supplemento di 2 €.

•  L’iscrizione anticipata è considerata valida al ricevimento dei dati personali richiesti e degli estremi  
 di versamento della quota di partecipazione.

PARTENZA • ARRIVO
km 21 e km 7

Deviazione
percorso km 7Sviluppo 

del percorso km 21
Parco Pellerina

Modalità di versamento

Bonifico intestato a: PROCIVICOS • Via Villar 2 - 10147 TORINO 
Banco Posta - Codice IBAN: IT54 O076 0101 0000 0003 5849 900
Causale: iscrizione alla Maratonina della Felicità 3-11-2019

Bollettino di Conto Corrente Postale intestato a: 
PROCIVICOS • Via Villar 2 - 10147 TORINO cc nr. 35849900
Causale: iscrizione alla Maratonina della Felicità 3-11-2019

Contanti: presso PROCIVICOS Onlus, Giannone Sport, IperBiobottega

Bonifico e carte di credito: vedi iscrizioni online



Regolamento
•  La manifestazione è non competitiva approvata FIDAL ludico-motoria a carattere ricreativo. 
 Verrà stilato un semplice ordine di arrivo con indicazione del tempo impiegato, pertanto non 

sono previste premiazioni di categoria in base al piazzamento.
•  Per la 21 km è necessario essere in possesso di certificato medico valido per la pratica 

agonistica dell’atletica leggera.
•  Si fa comunque riferimento alla DICHIARAZIONE LIBERATORIA*. 
•  La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
•  Si assicura il servizio medico e ambulanza. 

NOTA IMPORTANTE 
La Maratonina della Felicità è  da interpretare come un buon allenamento organizzato o un’occasione 
per correre o camminare in compagnia su percorsi segnalati e assistiti, con tutti i servizi utili a 
renderlo il più possibile sicuro e piacevole. I percorsi si sviluppano in buona parte su strade e sentieri 
all’interno di aree verdi, piste ciclabili, marciapiedi e alcuni tratti di strada e attraversamenti non 
chiusi al traffico. Il partecipante assume pertanto piena responsabilità della propria condotta in 
quanto è tenuto, pur praticando il passo libero, ad osservare il codice della strada.

* DICHIARAZIONE LIBERATORIA
All’atto di iscrizione ciascun partecipante alla 6a Maratonina della Felicità del 3 novembre 2019 dovrà leggere 
e sottoscrivere in forma web o cartacea la dichiarazione liberatoria in base alle leggi vigenti sia in materia 
di autocertificazione dell’idoneità fisica all’attività ludico-motoria a carattere ricreativo, sia in materia di 
trattamento dei dati personali. La suddetta liberatoria può essere letta e firmata: 
1.  in caso di preiscrizione online, cliccando sull’apposito pulsante di avvenuta lettura e consenso; 
2. in caso di preiscrizione di persona, leggendo e firmando l’apposito modulo stampato; 
3.  in caso di iscrizione il giorno della partenza, leggendo e firmando l’apposito modulo stampato al tavolo delle 

iscrizioni.

www.formnow.it
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