
REGOLAMENTO
1 La 41° edizione della manifestazione podistica competitiva “Biella-Oropa”, organizzata dal GAC PETTINENGO (VC028) è riservata ad atleti nati/e dall’anno 

‘98 e antecedenti tesserati/e FIDAL (J/P/S SM23 - SM35 - SM40 - .....) in regola con i tesseramenti 2016.
2 La gara si svolgerà il 30-7-2016 con ritrovo alle ore 15.00 presso la Piazza Vitt. Veneto a Biella (di fronte sede ATL), con partenza alle ore 18.00.
3 La tassa di iscrizione è di € 15 il giorno della gara (preiscritti: € 12), Light 10€ (senza premio di partecipazione).
 Preiscrizioni sul sito www.biellasport.net (entro giovedì 28/7 ore 20.00)
 Le preiscrizioni si pagheranno il giorno della gara al ritiro del pettorale.
4 Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 17.30 sul posto di partenza solo per la non competitiva.
5 Il tempo massimo per la gara è di 2 ore.
6 Durante la gara è assicurato il servizio medico, l’assistenza della polizia e di un gruppo di volontari della protezione civile.
7 All’arrivo e sul percorso sono previsti posti ristoro/spugnaggio.
8 Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti o danni a persone cose, prima durante e dopo la manifestazione.
9 Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento.
10 I non tesserati F.I.D.A.L. o tesserati e enti di propaganda possono partecipare alla camminata ludico-motoria approvata FIASP.

SABATO 30 LUGLIO 2016

AI PRIMI 600 ISCRITTI SPECIALISSIMO PREMIO DI PARTECIPAZIONE

CAMMINATA LUDICO-MOTORIA (FIASP)

ISCRIZIONI SU WWW.BIELLASPORT.NET

ISCRITTO ALBO ORGANIZZATORI 2016 - APPROVAZIONE FIDAL PIEMONTE

Montepremi

6.000 €
149 premi 

di categoria

I primi 10 delle categorie
J/P/S SM23 – SM35 –SM40 – SM45
 
SM50 – SM55
J/P/S SF23 –SF35 – SF40
 
SF45 – SF50 – SF55
 
I primi  5 delle categorie
SM60 – SM65 - SM70 – SF60 - SF65

41° BIELLA-OROPA
12° MEMORIAL ISMAR PASTERIS

TROFEO PANIFICIO PATTI - EUROMETALLICA

STRADA FIAGLIO 5
13843 PETTINENGO

TEL. 015702732

carpenteria metallica
biella



SABATO  30 LUGLIO  2016

Servizio Navetta
a prenotazione

per il rientro a Biella a 4 €
alle 20.00/20.15

(dopo la premiazione)

I nostri Ristoranti convenzionati 
con il buono che riceverai all’iscrizione potrai cenare con 10 € (gradita la prenotazione)

AUTO VAR

BI-VAR

Via Vercelli, 21 - 13030 - Caresanablot (VC)
tel. 0161.501650 - e-mail: autovar@tin.it

Via Roma, 2 - 13855 - Valdengo (BI)
tel. 015.881344 - e-mail: info@bi-var.com

www.autovar.nissan.it

015.2455923

015.2455937

qualità europea


