
 

 

 

 

 

 

 

 

Τinos, 07/06/2021 

 

COMUNICATO 

 

L’ Associazione degli Impreditori Professionisti e dell’ Artigianato di Tinos assieme con i co-

organizzatori, la Regione del Sud Egeo ed il Comune di Tinos annuncia per il settimo anno 

consecutivo le Gare su Strade «Tinos Running Experience 2022 – Sesta Edizione». 

L’assistenza tecnica della manifestazione è affidata alla società sportiva All About 

Running. 

 

Il programma dell’ evento comprende gare su strade di 21 km , 9,9 km, 4,9 km, 900 m. Per i 

bambini e per gli altleti diversamente abili sarà organizzata anche un percorso di 100 m. 

La manifestazione si terrà sabato 4 Giugno 2022. 

 

DETTAGLI ORGANIZZATIVI 

 

 

Gara Principale: 

 

 

Tinos Running Experience 21 KM 

 

Data: Sabato 4 Giugno 2022 

Punto di partenza: 

Punto di arrivo: 

Volax 

Tinos Città (Porto) 

Ora di inizio: 17:30  

Distanza di gara: 21 km 

Limite di tempo della gara: Gli atleti dovranno completare la gara in 3 ore, trascorso 

il quale saranno sulla strada sotto la propria 

responsabilità. 

Criteri di partecipazione: Possono partecipare alla manifestazione tutte le persone 

maggiorenni di età superiore ai 18 anni, in buono stato di 

salute fisica; ogni atleta è responsabile del proprio stato 

di salute e l'organizzazione declina ogni responsabilità in 

merito. 

 

Premiazione-Fasce di età: 
Ogni atleta che completa la mezzamaratona nei tempi 

dichiarati riceverà un attestato di partecipazione alla 

manifestazione e una medaglia come premio. Saranno 

premiati i primi tre (3) uomini e le prime tre (3) donne 

nella classifica generale, oltre ai vincitori nelle fasce di 

età corrispondenti: fino ai 40, 40-49, 50-59, 60-69, 70+  

Nota: Per consentire la premiazione in una di queste 

categorie, almeno quattro atleti dovranno concludere 

la gara, in caso contrario verrà premiato il primo della 

categoria. 

 

 

   Costo:     10 euro 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gare parallele: 

 

Tinos 10 km Run (Corsa su strada 9,9 km) 

                                                              

Data: 

Sabato 4 Giugno 2022 

Punto di partenza- arrivo: Città di Tinos (Porto - Vriokastro – Kionia - Porto) 

Ora di inizio: 17:45 

Distanza di gara: 9,9 km 

Limite di tempo della gara: 90’  

Criteri di partecipazione: Possono partecipare alla manifestazione tutte le persone 

maggiorenni di età superiore ai 16 anni (con 

autorizzazione firmata da parte del genitore se il 

partecipante è minore di 18 anni), in buono stato di 

salute fisica; ogni atleta è responsabile del proprio stato 

di salute e l'organizzazione declina ogni responsabilità in 

merito. 

Premiazione-Fasce di età: Ogni atleta che completa la gara nei tempi dichiarati 

riceverà un attestato di partecipazione alla 

manifestazione e una medaglia come premio. Saranno 

premiati i primi tre (3) uomini e le prime tre (3) donne 

nella classifica generale. 

 

             Costo:     7 euro 

 

Gare parallele: 

 

 

Tinos 5km Fun Run (Corsa su strada 4,9 km) 

                                                             

Data: 

Sabato 4 Giugno 2022 

Punto di partenza - arrivo: Citta’ di Tinos (Porto - Vriokastro) 

Ora di inizio: 17:45 

Distanza di gara: 4,9 km 

Limite di tempo della gara: 50’  

Criteri di partecipazione: Possono partecipare alla manifestazione tutte le persone 

maggiorenni di età superiore ai 12 anni (con 

autorizzazione firmata da parte del genitore se il 

partecipante è minore di 18 anni), in buono stato di 

salute fisica; ogni atleta è responsabile del proprio stato 

di salute e l'organizzazione declina ogni responsabilità in 

merito. 

Premiazione-Fasce di età: Ogni atleta che completa la gara nei tempi dichiarati 

riceverà un attestato di partecipazione alla 

manifestazione e una medaglia come premio. Saranno 

premiati i primi tre (3) uomini e le prime tre (3) donne 

nella classifica generale 

 

                                               Costo:     7 euro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Gare parallele: 

 

 

Tinos Kids Run (Gara 900 m per bambini) 

Data: Sabato 4 Giugno 2022 

Punto di partenza – arrivo: Tinos (Porto) 

Ora di inizio: 17:15  

Distanza di gara: 900 m 

Limite di tempo della gara: 15’ 

Criteri di partecipazione: Possono partecipare alla manifestazione tutti i bambini 

delle scuole elementari e medie (con autorizzazione e 

registrazione firmata da parte del genitore/ tutore/ chi 

ne fa le veci in caso di adessione elettronica). 

Premiazione-Fasce di età: Saranno premiati i primi tre (3) ragazzi e le prime tre (3) 

ragazze: 

 dalla 1a fino alla 3a Elementare 

 dalla 4a  fino alla5a Elementare 

 dalla 1a fino alla 3a Medie 

                                                      Costo:3 euro 

 

                             Gare parallele: 

 

 

Tinos Special Run (Gara 100 mper atleti diversamente 

abili) 

 

Data: Sabato 4 Giugno 2022 

Punto di partenza – arrivo: Τinos (Porto) 

Ora di inizio: 17:15 

Distanza di gara: 100 m 

Limite di tempo della gara: 15’ 

Criteri di partecipazione:  Possono partecipare alla manifestazione tutte le 

persone diversamente abili (con autorizzazione e 

registrazione firmata da parte del genitore/tutore/chi 

ne fa le veci). 

Premiazione-Fasce di età: Ogni atleta che completa la gara nei tempi dichiarati 

riceverà un attestato di partecipazione alla 

manifestazione e una medaglia come premio 

     

                                                 Costo:  Gratuito 

 

La registrazione potrà essere fatta elettronicamente sul sito ufficiale 

www.tinosrunningexperience.gr dove è possibile trovare ulteriori informazioni per il 

trasporto, il vostro soggiorno e gli eventi paralleli che saranno annunciati a breve. 
 

http://www.tinosrunningexperience.gr/

