
Ai primi 500
iscritti alla Maratonina

Ai primi 150
iscritti alla 5 Miglia

sacca 
da palestra

Ricco Pacco Gara
Iscrizioni last minute

BIELLA
Sabato 25 giugno 2011

4a

1a

ore 19,00

ore 19,00

Maratonina Biella

5 Miglia Biella

partenza-arrivo Piazza Duomo

partenza-arrivo Piazza Duomo

Gara Nazionale di CORSA SU STRADA  - COMPETITIVA e NON COMPETITIVA
2^Prova Regionale CDS Assoluto e Master
PROVA GRAN PREMIO INTERREGIONALE CORSE SU STRADA
Campionato Provinciale Assoluto e Master - G.P. Provinciale Bi/VC

km 21,097

km 8,046

 PROGR AMMA
14,00 Apertura Villaggio Maratonina
 Iscrizioni LAST MINUTE
 Ritiro Pettorali
 Biella Piazza Duomo

19,00 Partenza: Maratonina Biella - 5 Miglia
21,30 Premiazioni sul palco Top Runners
 Self Service Categoria

INFORMAZIONI:
ASD Biella Sport Promotion - Piana Claudio

Via Carando, 26 - 13843 Pettinengo (BI)
Tel./Fax 015.8445219 - Cell.: 335.6225193

E-mail: biellasport@alice.it 

ISCRIZIONI
Direttamente dal sito www.biellasport.net e inviando al n. di Fax 015.8445219 la copia del bonifico.

QUOTE MARATONINA:  16,00 €   sino al 20 maggio
 20,00 €   sino al 23 giungo (dopo questa data non si accettano preiscrizioni)
 25,00 €   iscrizioni last minute: il giorno della gara (sino alle ore 18,00)

5 MIGLIA:  10,00 €   sino al 31 maggio
 12,00 €   sino al 23 giugno (dopo questa data non si accettano preiscrizioni)
 15,00 €   iscrizioni last minute  il giorno della gara (sino alle ore 18)

GARA REGIONALE - COMPETITIVA e NON COMPETITIVA
G.P. Provinciale Bi/VC

Approvazione: 85/strada/2011



GOLDEN SPONSOR SUPPORTER

SILVER SPONSOR
Con l’aiuto essenziale 

della Polizia Municipale di Biella, Occhieppo Inf., 
Mongrando, Borriana, Sandigliano e Ponderano

Con il contributo 
della Protezione Civile di Biella,  Occhieppo Inf., 
Mongrando, Borriana, Sandigliano e Ponderano

Maratonina Biella

RAMMENDATURA

La manifestazione REGIONALE sulla distanza delle 5 MIGLIA (km.8,046)  è inserita 
nel Calendario Fidal e si disputerà a Biella, con partenza ed arrivo in Piazza Duo-
mo ,  sabato 25 Giugno 2011, con ritrovo alle ore 14.00, partenza alle ore 19.00 

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione 1^ 5 MIGLIA di Biella  Agonistica è riservata ad atleti/e nati 
/e nell’anno 1995 e precedenti. L’iscrizione è aperta ai tesserati FIDAL Assoluti, 
Amatori e Master in regola con il tesseramento federale 2011 e ai tesserati per 
gli Enti di promozione Sportiva convenzionati con la FIDAL. Alla 1^ 5 MIGLIA di 
Biella Non Competitiva  possono partecipare le persone nate nell’anno 1995 e 
precedenti e che dimostrino all’atto dell’iscrizione di essere in possesso del certi-
ficato di idoneità sportiva valido per il 2011. I partecipanti alla Non Competitiva 
non rientrano nelle classifiche ufficiali e non hanno diritto a premi di classifica 
ma solo premi a sorteggio.

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi bisogna andare sul sito www.biellaspor.net  e  compilare il modulo   
seguendo le istruzioni  e inviando all’ ASD Gruppo Amici Corsa poi copia solo del 
bonifico al fax 0158445219 o alla mail biellasport@alice.it. Tutti gli iscritti saran-
no FILTRATI con gli archivi FIDAL. Le preiscrizioni scadranno alle ore 24 di giovedì 
23 giugno.  Dopo quella data ci si potrà iscrivere sino alle ore 18,00 del 25 giugno 
2011 solamente al Villaggio Maratonina in Piazza Duomo a Biella. 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le tassa di iscrizione stabilite dall’organizzazione sono le seguenti:

fino al 31 maggio 2010 - 10 €.
fino al 23 giugno 2010 -  12 €.
il giorno della gara 15 €.
la tassa di iscrizione dovrà essere pagata con bonifico bancario effettuato sul c/c 
Biverbanca ag. Pettinengo intestato a ASD Gruppo Amici Corsa.
IBAN: IT 26 M 06090 44640 000011211008
Si prega di indicare nella CAUSALE del bonifico il nome dell’atleta/i a cui si rife-
risce il pagamento.

 PACCO GARA
Ai primi 150 ISCRITTI  SACCA SPORTIVA + pacco gara (prodotti gastronomici/
integratori/ecc) oltre il centocinquantesimoo pacco gara + premio. Il pacco gara 
verrà consegnato al termine della gara alla riconsegna del pettorale e del chip.

 SERVIZI
Ogni iscritto, anche alla NON COMPETITIVA riceverà o potrà usufruire dei seguenti 
servizi: Pettorale - Noleggio Chip –  Buono Insalata Riso Party – Spogliatoi – Doc-
ce – Assicurazione – Ristori / Spugnaggi sul Tracciato – Deposito Borse – Ristoro 
Finale- Servizio Fotografico –Servizio Medico

 CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con il sistema Wedosport Chrono, 
grazie al chip che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale, che dovrà restituire 
agli addetti dopo l’arrivo quando gli verrà consegnato il pacco gara e il Buono 
Pasta /Riso Party.

 TEMPI LIMITE 
Il tempo massimo di gara è stabilito in 1h. 

 PREMIAZIONI 
Saranno premiati al termine della gara con premi in denaro i primi 3 uomini e le 
prime 3 donne della classifica assoluta (Premiazione che si effettuerà sul palco 
in Piazza Duomo). 
ASSOLUTA MASCHILE: 1°: BV 150 € - 2°: BV 100 € - 3°: BV   50 €. 
ASSOLUTA FEMMINILE: 1°: BV 150 € - 2°: BV 100 € - 3°: BV   50 €. 
Inoltre saranno premiati al termine della gara con premi in materiale sportivo 
tutti gli uomini terminati dopo il 3° posto della classifica generale (suddivisi in 
8 categorie) e tutte le donne terminate dopo il 3 posto della classifica generale 
(suddivise in 7 categorie). I suddetti premi verranno consegnati direttamente ai 
premiandi all’ufficio premiazioni attivo dalle ore 21.00 alle ore 23.00.
All’Arrivo alla consegna del cartellino di iscrizione  i partecipanti alla 1^ 5 MIGLIA 
di Biella Non Competitiva  parteciperanno all’estrazione di RICCHI premi 
I PREMI  SARANNO EROGATI ENRO IL 31 AGOSTO 2011.

 CATEGORIE
Dal 4°/4^ saranno inoltre premiati con premi in natura di valore decrescente:
I PRIMI 5 delle categorie FEMMINILI: J/P/S/TF – MF35 – MF40 – MF45 – MF50  
– MF55– MF60. I PRIMI 5 delle categorie MASCHILI : J/P/S/TM – MM35 – MM40 
– MM45 - MM50 – MM55 – MM60 – MM65.

La manifestazione NAZIONALE su strada,  inserita nel Calendario Fidal come 2^ 
prova del CdS Regionale di Maratonina, si disputerà a Biella, con partenza ed 
arrivo in Piazza Duomo ,  sabato 25 Giugno 2011, con ritrovo alle ore 14.00 e 
partenza alle ore 19.00

 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla 4^Maratonina di Biella gli atleti/e che abbiano com-
piuto il 18° entro le ore 24 del 24 giugno 2011. L’iscrizione è aperta ai tesserati 
FIDAL Assoluti, Amatori e Master in regola con il tesseramento federale 2011 e ai 
tesserati per gli Enti di promozione Sportiva convenzionati con la FIDAL
Possono  partecipare alla 4^Maratonina di Biella Non Competitiva  le persone 
che abbiano compiuto il 18° entro le ore 24 del 24 giugno 2011 e che dimostri-
no all’atto dell’iscrizione di essere in possesso del certificato di idoneità sportiva 
agonistica atletica leggera valido per il 2011. I partecipanti alla Non Competitiva 
non rientrano nelle classifiche ufficiali e non hanno diritto a premi di classifica 
ma solo premi a sorteggio.

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Per iscriversi bisogna andare sul sito www.biellaspor.net  e  compilare il modulo   
seguendo le istruzioni  e inviando all’ ASD Gruppo Amici Corsa poi copia solo del 
bonifico al fax 0158445219 o alla mail biellasport@alice.it. Tutti gli iscritti saranno 
FILTRATI con gli archivi FIDAL. Le iscrizioni scadranno alle ore 24 di giovedì 23 giu-
gno. Dopo quella data ci si potrà iscrivere sino alle ore 18,00 del 25 giugno 2011 
solamente al Villaggio Maratonina in Piazza Duomo a Biella. 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le tassa di iscrizione stabilite dall’organizzazione sono le seguenti:
fino al 30 aprile 2011: 16 €. / fino al 23 giugno 2011 20 €. / il giorno della gara 25 

€. la tassa di iscrizione dovrà essere pagata con bonifico bancario effettuato sul 
c/c Biverbanca ag. Pettinengo intestato a ASD Gruppo Amici Corsa.
IBAN: IT 26 M 06090 44640 000011211008  
Si prega di indicare nella CAUSALE del bonifico il nome dell’atleta/i a cui si rife-
risce il pagamento.

 PACCO GARA
Ai primi 500 ISCRITTI  SACCA SPORTIVA + pacco gara (prodotti gastronomici/
integratori/ecc) oltre il seicentesimo pacco gara + premio. Il pacco gara verrà 
consegnato al termine della gara alla riconsegna del pettorale e del chip.

 SERVIZI
Ogni iscritto, anche alla NON COMPETITIVA riceverà o potrà usufruire dei seguenti 
servizi. Pettorale - Noleggio Chip - Buono Insalata Riso Party - Spogliatoi - Doc-
ce - Assicurazione - Ristori / Spugnaggi sul Tracciato - Deposito Borse - Ristoro 
Finale- Servizio Fotografico - Servizio Medico.

 CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con il sistema Wedosport Chrono, 
grazie al chip che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale, che dovrà restituire 
agli addetti dopo l’arrivo quando gli verrà consegnato il pacco gara e il Buono 
Pasta /Riso Party.

 TEMPI LIMITE 
Il tempo massimo di gara è stabilito in 2h 30’. 

 PREMIAZIONI 
Saranno premiati al termine della gara con premi in denaro i primi 10 uomini e 
le prime 8 donne della classifica assoluta (Premiazione che si effettuerà sul palco 
in Piazza Duomo). 

ASSOLUTA MASCHILE: 1°:BV 400 € - 2°: BV 300 € - 3°: BV 250 € - 4°: BV 200 € - 5°: 
BV 150 € - 6°: BV 125 € - 7°: BV 100 - 8°: BV 100 € - 9°: BV 50 € - 10°: BV 50€.  
ASSOLUTA FEMMINILE: 1°: BV 400 € - 2°: BV 300 € - 3°: BV 250 € - 4°: BV 200 € - 5°: 
BV 150 € - 6°: BV 125 € - 7°: BV 100 € - 8°: BV 50 €.
Inoltre saranno premiati al termine della gara con premi in materiale sportivo 
tutti gli uomini terminati dopo il 10° posto della classifica generale (suddivisi in 
8 categorie) e tutte le donne terminate dopo l’8 posto della classifica generale 
(suddivise in 7 categorie). I suddetti premi verranno consegnati direttamente ai 
premiandi all’ufficio premiazioni attivo dalle ore 21.30 alle ore 23.00 .
All’Arrivo alla consegna del cartellino di iscrizione i partecipanti alla 4^Mara-
tonina di Biella Non Competitiva  parteciperanno all’estrazione di RICCHI premi 
I PREMI SARANNO EROGATI ENRO IL 31 AGOSTO 2010.

 CATEGORIE
dall’11° della gara maschile e dalla 9^della gara femminile saranno inoltre pre-
miati con premi in natura di valore decrescente:
I PRIMI 15 delle categorie: J/P/S/TM – MM35 – MM40 – MM45
I PRIMI 10 delle categorie: MM50 – MM55 – J/P/S/TF – MF35 – MF40
I PRIMI   8 delle categorie: MF45 – MF50 – MF55
I PRIMI   5 delle categorie: MM60 – MM65  – MF60

 SOCIETA’
Verranno premiate le Società Maschili e Femminile  a punteggio con Trofei e Cop-
pe. Ci sarà una classifica di Società Numerosa (maschile + femminile) che verrà 
fatta sugli atleti iscritti regolarmente PARTITI che assegnerà Trofei e Coppe  e il 
seguente montepremi: 1^: BV 150 € - 2^: BV 100 € - 3^: BV   75 €.

5 Miglia Biella


