
 

A.S.D. CORRITORINO - Via Feroggio, 54 – 10151 TORINO – Tel. 011 4543050 – Fax 011 4551454 
www.corritorino.com - e-mail: info@corritorino.com  

P.IVA/C.F. 09963380010 

                  

  

COMUNICATO STAMPA 
 

                               

IL 29 MAGGIO APPUNTAMENTO CON LA “CORRITORINO” 

  

Torna il 29 maggio 2011 l’appuntamento podistico più importante di Torino per numeri 

e tradizione. Come ormai tutti sanno CorriTorino chiama a raccolta, stagione dopo 

stagione, sempre più adepti. E’ una corsa affascinante, aperta agli agonisti e ai non 

agonisti, ai grandi e ai piccoli, a chi non vuole abbandonare il proprio fedele amico a 

quattro zampe e pertanto sceglie di effettuare il percorso con lui. Molti dunque gli 

ingredienti per quella che si prospetta quale autentica e genuina festa dello sport e del 

divertimento, con gli alti valori aggregativi che sa mettere in campo, edizione dopo 

edizione.  

 

Nel 2011 non mancheranno le novità, prima fra tutte quella del percorso, che toccherà 

punti storici di Torino e simboli di quell’Unità d’Italia che da alcuni mesi è nota 

dominante e fortemente sentita proprio nella città sabauda. 

 

L’organizzazione compete all’A.S.D. CorriTorino, con la collaborazione di Joyful 

Promotion, il patrocinio della Città, della Provincia, della Regione Piemonte e del 

Comitato Italia 150. 

 

Quattro saranno i modi di interpretare la corsa: CorriTorino Classic, CorriTorino 

Easy, MiniCorriTorino e CorriTorino Dog. 

 

La CORRITORINO CLASSIC (10 Km – agonistica e non agonistica), con partenza e 

arrivo nel cuore della città, piazza San Carlo, è la tradizionale e più amata stracittadina 

di Torino. 

 

La CORRITORINO EASY (3 Km – non agonistica) pensata per i meno allenati o per 

coloro che preferiscono un percorso breve da affrontare più velocemente. Partenza e 

arrivo in piazza San Carlo. 

 

La MINICORRITORINO (1 Km – non agonistica), dedicata ai piccoli atleti, avrà un 

posto di riguardo durante la manifestazione. Si tratta di una gara non competitiva 

riservata ai bambini da 0 a 14 anni, con partenza da piazza C.L.N. e arrivo in piazza 

San Carlo, sotto il traguardo degli adulti.  

 

E infine la CORRITORINO DOG (3 o 10 Km – non agonistica), per chi non si separa 

mai dal proprio cane, neanche durante lo sport. Un’occasione unica per testare le 

qualità podistiche degli amici a quattro zampe. 

 

Molti e diversificati nella giornata dell’evento e in quelle che lo precederanno, i 

momenti collaterali. Nel ricco palinsesto del 29 maggio sarà presente anche la 

Fanfara dei Bersaglieri. 

 

 

 



 

 

Per prendere contatto diretto con l’evento l’appuntamento sarà, a partire dal 20 

maggio, presso il Centro CorriTorino (via Teofilo Rossi, di fronte a La Rinascente), 

grande vetrina aperta al pubblico, con spazio espositivo degli sponsor e punto di 

raccolta delle iscrizioni.  

 

Parte del ricavato delle quote d’iscrizione verrà devoluto a F.O.R.M.A. – Fondazione 

Ospedale Infantile Regina Margherita Onlus. 

 

In strada la grande festa, assolutamente da non perdere per contribuire a creare una 

storia sempre più importante.  

 

Torino, 10 marzo 2011 

Roberto Bertellino 
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