A.S.Gaglianico 1974 – VC008
con la collaborazione di

la Compagnia della Piota Vagante
e l’Azienda Vitivinicola Eusebio
organizzano per

DOMENICA

18 MARZO 2012
la Seconda

Edizione del

a

PRELLE di SALUSSOLA (Biella)
Trail di primavera… Alla scoperta delle meraviglie nascoste
dei boschi incantati di Prelle, tra vigne e castagni, con
gnomi e folletti.
Percorso: Km. 19,650 (manifestazione agonistica)
Km. 9,000 (manifestazione non competitiva)
Su sentieri, sterrati, prati, boschi (piccoli tratti asfaltati - circa 1 km).

Ritrovo ore 8.00
Partenza unica ore 9.30
PIOTA VAGANTE
Fata dispettosa camuffata da zolla d’erba
Chi la calpesta non troverà più la via di casa.

Info: EUSEBIO Piero tel. : 0161.997138 - Mail : stroppianama@alice.it

REGOLAMENTO
= Gara regionale agonistica di corsa in montagna per tesserati FIDAL
(Promesse/Senior/Amatori/Master) sia maschile che femminile dal 1992, di km 19,650
= Approvazione FIDAL Piemonte n° 36/montagna/2012
Manifestazione non competitiva libera a tutti di km 9,000. ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA
Quote iscrizione:

Trail agonistico

Trail non competitivo

€ 15,00 (comprensivo buono Panissa)
€ 5,00 + €. 3,00 buono Panissa

Le iscrizioni al TRAIL AGONISTICO dovranno pervenire entro le ore 20.00 di GIOVEDI’ 15/03/2012 con le
seguenti modalità:
- On line: compilando apposita scheda sul sito www.gaglianico74.it
(Home Page  Trail Piota Vagante = ISCRIZIONI ON-LINE);
- E-Mail: vc008@fidal.it;
Fax: 015 541848.
Per le iscrizioni via mail o fax dichiarare i seguenti dati: NOME - COGNOME - DENOMINAZIONE SOCIETA’ ANNO DI NASCITA - COD.SOCIETA’ - N° TESSERA FIDAL - RECAPITO TELEFONICO - TIPOLOGIA DI
PREMIO DI PARTECIPAZIONE SCELTA.
= L’organizzazione si riserva di accettare iscrizioni la mattina della manifestazione con una
maggiorazione della quota di iscrizione di € 5,00 (solo per la gara agonistica). Non si garantisce il
premio di partecipazione.
= La manifestazione non competitiva libera a tutti i nati nel 1994 e precedenti, in regola con la
vigente normativa sulla tutela sanitaria (D.M. del 28/2/82 - G.U. del 15/3/83).
= Per quanto non contemplato vige regolamento FIDAL CORSA in MONTAGNA
MONTEPREMI
Al termine della manifestazione sarà distribuito a tutti i concorrenti un piatto di Panissa a cura della Pro Loco di
Salussola.
 Premio di partecipazione
Gara agonistica:
a scelta
a) una bottiglia di grappa lt 0,50. b) due bottiglie di vino rosso;
c) una bottiglia di vino rosso + prodotti tipici.
Gara non competitiva: bottiglia di vino o prodotto tipico.
 Premi di classifica
Nel rispetto delle consuetudini e delle modalità del trail, saranno premiati i primi 8 atleti maschili e femminili.
Estrazione a sorte di premi in natura tra i presenti non premiati della gara agonistica e tra i partecipanti della
non competitiva.
INFO
Piero e Marilena: 0161 997138 - 3333715510 - stroppianama@alice.it
A.S.Gaglianico 1974: tel/fax 015 541848 - vc008@fidal.it - www.gaglianico74.it
Altimetria del percorso di gara

Come raggiungere Prelle di Salussola (BI):
uscita autostrada A4 Santhià, direzione Biella;
a Salussola prendere la direzione Zimone, SP 415.
Ampia possibilità di parcheggio, anche camper.

