36^BIELLA OROPA
7°Memorial Ismar Pasteris
Biella Sabato 23 Luglio 2011
Corsa su strada
Maschile - Femminile J/S/P – Amatori - Master

PROGRAMMA-REGOLAMENTO

1° L’ASD Gruppo Amici Corsa Pettinengo (VC028) in collaborazione con l’ASD Biella
Sport Promotion organizza con l’autorizzazione della F.I.D.A.L. per sabato 23 luglio
2011 in Biella una Manifestazione Regionale di Corsa su Strada denominata
36^BIELLA OROPA (Approvazione 167/strada/2011)
Responsabile Organizzativo Claudio Piana (0158445219 – 3356225193
biellasport@alice.it )
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla F.I.D.A.L. in
regola con il tesseramento 2011 esclusi i nati dopo il 31 –12 – 1993
Alla Biella Oropa Non Competitiva possono partecipare le persone nate nell’anno
1993 e precedenti e che dimostrino all’atto dell’iscrizione di essere in possesso del
certificato 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
Tutti gli iscritti saranno FILTRATI con gli archivi FIDAL

2° La manifestazione si svolgerà interamente nel Comune di Biella , con partenza da
Biella ed arrivo all’interno ad Oropa per un totale di km. 12,200.

3° Il raduno di partenza è fissato per le ore 14,30 del 23 luglio 2011

in Biella Via

Lamar mora
Le partenze della gara J/S/P/ Amatori / Master sarà data alle ore 18.00 .

4° Il tempo massimo è fissato in 60 minuti dopo il primo arrivato.
5° Le iscrizioni si ricevono c/o il luogo di ritrovo sino a 10’ prima della partenza e
vanno accompagnate dalla somma di €. 12 (con premio di partecipazione)
Le preiscrizioni sono aperte sino venerdì 22 luglio e vanno fatte compilando la scheda
sul sito www.biellasport.net
Per i prescritti la tassa di partecipazione è di 10 € pagabile il giorno della gara al ritiro
del pettorale
Le iscrizioni effettuate il giorno della manifestazione vengono ammesse esclusivamente
come partecipazione fuori classifica

6° I concorrenti all’atto dell’iscrizione si impegnano ad osservare il presente
regolamento e le decisioni che il Giudice Arbitro comunicherà prima della gara.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni tecniche e
statutarie della F.I.D.A.L.

7° I reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento della gara debbono essere
presentati entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale del risultato in prima istanza
verbalmente all’Arbitro della Giuria dall’atleta o da persona che agisce in sua vece.
Avverso la decisione dell’Arbitro può essere presentato reclamo in seconda istanza alla
Giuria d’Appello per iscritto entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale della decisione
dell’Arbitro, firmato dal dirigente responsabile per conto dell’atleta e deve essere
accompagnato dalla tassa di 50 euro, che verrà trattenuta se il reclamo non viene
accettato

8° Verranno Stilate:
una classifica Maschile Assoluta e una classifica Femminile Assoluta che premierà in
egual misura i primi 10
Premi Assoluta Maschile/Assoluta Femminile
1°/1^:Bv 300 €
2°/2^:Bv 200 €
3°/3^:Bv 150 €
4°/4^:Bv 100 €
5°/5^:Bv 75 €
6°/6^-10°/10^:Bv 50 €

dal 11 °^in avanti i classificati verranno premiati con PDV :
i primi 15
J/P/S/TM-MM35-MM40-MM45
i primi 10
MM50-MM55- J/P/S/TF-MF35-MF40
i primi 8
MF45- MF50-MF55
i primi 5
MM60-MM65-MF55
PDV= Premi in natura di valore decrescente

10° Le premiazioni si effettueranno a partire dalle ore 20,00
11° All’arrivo funzionerà un servizio di ristoro

per tutti i concorrenti, Lungo il
percorso saranno situate 4 postazioni Ristoro /Spugnaggio

