
PROGRAMMA

14.00   Apertura Villaggio maratonina (Biella Piazza Duomo)
  Iscrizioni LAST MINUTE
  Ritiro Pettorali - iscrizioni Family Run - 10 Ten Non competitiva
19.00   Partenza: Maratonina di Biella - 10 Ten agonistica non competitiva
18.00  Partenza Family Run
21.00  Premiazioni Top Runner 

Regolamenti completi e tutti i moduli di iscrizione su www.biellasport.net

INFORMAZIONI:  ASD Biella Sport Promotion – Piana Claudio
  Via Carando,26 – 13843 Pettinengo (BI)
  Tel.Fax 015 8445219- cell. 3356225193
  e-mail: biella sport@alice.it

SABATO 26 GIUGNO 2010

Camminata a passo libero 
non competitiva

Km. 4,00 - ore 18,00
Partenza Piazza Duomo BIELLAFAMILY RUN

3a

Gara Nazionale di Corsa su strada 
Km. 21,097 - ore 19,00

Partenza Piazza Duomo BIELLA

Maratonina
di Biella

Corsa competitiva e non competitiva
Km. 10,00 - ore 19,00

Partenza Piazza Duomo BIELLA

ai primi 600 iscritti 
della maratonina

una BORSA 
A TRACOLLA ARENA

ai primi 200 della 10ten 
un PAIO DI OCCHIALI 

SPORTIVI SLAM

3a
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10 TEN DI BIELLA
Corsa a passo libero NoNoNon Compeeettitivaa di di 10  kmkm.

La Corsa non competitt iva dididi 10 Km si didispsputerterà aà  Bi Biellel a sababato to
26 Giugnoo 20 2010,10  cocon rn ritrovovvo alle ore 1444..00, ppartartenznzaa allele or ore e 
19.00 a BBBieliella la ed d ararrivo in Mongrgrgraaando VVVia perper Bo Borrirrianaana. 

REQQUISUISUISITI DIDI PA PAP RTERTECCIPPAZAZIONENE. Per ppapartecipciparare ala la la 1ª ediedi-
zioi nne della la nonnon competitiva  “10TEN” bbibisogna essere AMAMANTTI I
dellala cocoro sa a passo libero e sani didi costtituzione . 
La partecipazione alla 1a 10 TEN di i Biella l non COMPETITIVA  è 
riservata a nati /e dall’anno 1992 e prpreceedenti ed è aperta a tutti 
coloro che sono iscritti a Federazioni divd erserse de alla FIDAL o in 
pospossessesso del certificato medico di sanna costitituztuzioni e.

MODDAALITÀ TÀ DI ISSSCRIZIONNNE. EE PPPer la gara Nononon  Compep titiva non 
sono po prevr isste PRRREISCRIZIIONI.
Perr is iscriverssi bisssognoo erà pppresentarssis  sooolamlameentee al Villlaggio Mara-
tonninan  in Piiazzazza Da DDuomu o aaa Biella  daala le ooore 114 aalle oree 1818.
AnAnche aglagli ii scrscritti  allaa a 111aaa 10 TEN  nnnon   comomompepetitiva verrà conconse-
gnagn to il Chip con on ilil carrrtteltellinlino ccosìosìì pu pu pur nr noon on essendo classificaati ti 
otto errannno il propriio teempom  cec rtit ficcaato aal tetermim ne delellala proprova.

QUOQU TE TE DI PARTECTECIPIPAZIONE
La L tasa sa a di iscrriziono e è fissaatata inin € 8,00 con ricoconosnoscimento 
pacco gara. Ognni iscrscrittittoo riceverà o potràrà us usufruire dei seguenti
servizi: Cararteltellinlino GARA - Nolegggio io ChChip - Buono Insalata Riso 
ParPartyty S- Spogliatoi - Docce - R- Rististori /Spugnaggi sul Tracciato - 

Depposio to Borse - Ristoro Finale - Servizio NAVETTA che riporte-
rà i Pi Partecipanti alla sede di partenza in Piazza Duomo a Biella.

TEMTEMPI LIMITE. Il tempo massimo di gara è stabilito in 1 ora 
30’30’ minuti 

PPREMIAZIONI. Ai tutti glig  IS ISCRICRITTITTI RI RICCOCCO pa paccocco ga garara 
Il pacco o gargara va vererràà consegnato al termine della gara alla 
ricriconsegna del chip. All’Arrivo alla consegna del cartellino di 
iscrizione parteciperete all’estrazione di RICCHI premi messi a 
disposizione dagli sponsors.

IL REGOLAMENTO COMPLETO SU:
www.biellasport.net

10 TEN DI BIELLA
(Competitiva) - 26 GIUGNO 2010

La gara di 10 Km, approvata NAZIONALE è inserita nel Calendario 
Fidal, si disputerà a Biella sabato 26 Giugno 2010, con ritrovo alle
ore 14.00, partenza alle ore 19.00 a Biella ed arrivo in Mongrando 
Via per Borriana. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. La partecipazione alla 1a 10 Ten 
di Biella è riservata ad atleti/e nati /e dall’anno 1992 e precedenti 
ed è aperta ai tesserati FIDAL Assoluti, Amatori e Master in regola
con il tesseramento federale 2010.
Non sono ammessi concorrenti LIBERI o DIVERSAMENTE tes-
serati (potranno gareggiare solo nella 10 km non competitiva)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE. Per iscriversi bisogna:
1:compilare il modulo(scaricabile su sito ufficiale www.biella-
sport.net) e inviarlo con copia del bonifico all’ ASD Gruppo Amici 
Corsa -  fax 0158445219 - mail biellasport@alice.it
2: sul sito www.biellaspor.net  iscriveiveiversirsirsi di d d rettamente compilando 
il modulo e seguendo le istruzionnni  e inviviviandanan o all’ ASD Gruppo 
Amici Corsa poi copia solo del booonifnn ico al fafafaxxx 0158445219 o alla
mail biellasport@alice.it
Le preiscrizioni scadranno o o allallalleee ore 24 di giooovedveve ì 24 giugno, dopo 
quella data ci si potrà iscisciscrivere solamente al Villllllaggio Maratonina
in Piazza Duomo a BiBiBiella  dalle ore 14 alle ore 1888.

QUOTE DI PARTECECECIPAAAZIONNNE E MODALITÀ DÀ DÀ DI PAGGAG MENTO. Le 

tassa di iscrizione stabilite dall’organizzazione sono le seguenti:
fino al 31 maggio 2010 - 10 €. - fino al 24 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 Grup-
po Amici Corsa - IBAN: IT 26 M 06090 44640 000011211008

PACCO GARA. Ai tutti  gli ISCRITTI  RICCO pacco gara + premio
Il pacco gara verrà consegnato al termine della gara alla riconse-
gna del pettorale e del chip

SERVIZI. Ogni iscritto riceverà o potrà usufruire dei seguenti 
servizi
Pettorale - Noleggio Chip -  Buono Insalata Riso Party - Spogliatoi 
- Docce - Assicurazione - Ristori / Spugnaggi sul Tracciato - De-
posito Borse - Ristorro Fo inale - Servizio NAVETTA che riporterà 
i Partecipanti alla sedede  di partenza in Piazza Duomo a Biella - 
Servizio Fotografico

CRONOMETRAGGIO O E CLASSIFICHE. L’elaboaborrazione delle clas-
sifichche se sarà effettuata a ccon il sistema Wedosport Chrono, grazie 
al chip che he ognogni atleta ta ricri everà al ritiro del pettorale, che dovrà 
restituire agli adddetti dopo l’arrivo quando gli verrà consegnato il 
pacccoco gara e il Buono Pasta /Riso Party 

TEMPI LIMITE. Il tempo massimo di gara è stabilito in 1h 10’. 

PREMIAZIONI. Saranno premiati al termine della gara con premi 

in denaro i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica as-
soluta (Premiazione che si effettuerà sul palco della Notte Bianca 
in Piazza Martiri). 

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 ma-
teriale sportivo tutti gli uomini terminati dopo il 3° posto della 
classifica generale (suddivisi in 8 categorie) e tutte le donne ter-
minate 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
I PREMI SARANNO EROGATI ENRO IL 31 AGOSTO 2010

CATEGORIE. Dal 4°/4a saranno inoltre premiati con premi in natu-
ra 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

FAMILY RUN
Corsa a passo libero Non Competitiva 
di 4 km c.a
Per partecipare alla la 3ª edizione della non competitiva “Family 
Run” 4 Km nel Cuore di Biella, bisogna essere AMANTI della cor-
sa a passo libero e sani di costituzione . Il via sarà dato sarà dato 
alle ore 18 da Piazza del Duomo, l’arrivo avverrà ancora in Piazza  
Duomo a Biella

MODALITÀ DI ISCRIZIONE. Le iscrizioni si riceveranno esclusi-
vamente il giorno della gara sabato 26 giugno 2010 recandosi 
nell’apposito stand in Piazza Duomo a Biella (Villaggio Marato-
nina) dalle ore 14,00. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO. La 
tassa di iscrizione è fissata in € 6,00 con riconoscimento pacco 
gara. Ogni iscritto riceverà o potrà usufruire dei seguenti servizi: 
Cartellino GARA - Spogliatoi - Docce - Deposito Borse - Ristoro 
Finale - Buono Insalata Riso Party

PREMIAZIONI
All’Arrivo alla consegna e del cartellino di iscrizione parteciperete 
all’estrazione di RICCHI premi messi a disposizione dagli SPON-
SORS.

IL REGOLAMENTO COMPLETO SU 
www.biellasport.net

MARATONINA DI BIELLA
(Competitiva) - 26 GIUGNO 2010

La gara, approvata NAZIONALE è inserita nel Calendario Fidal, 
si disputerà a Biella sabato 26 Giugno 2010, con ritrovo alle ore 
14.00, partenza alle ore 19.00 a Biella con partenza ed arrivo in 
Piazza Duomo 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. Per partecipare alla 3a Mara-
tonina di Biella bisogna essere nati prima del 26 giugno 2010. 
L’iscrizione è aperta ai tesserati FIDAL Assoluti, Amatori e Master 
in regola con il tesseramento federale 2010. Non sono ammessi 
concorrenti LIBERI o DIVERSAMENTE TESSERATI (potranno ga-
reggiare solo nella 10 km non competitiva)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE. Per iscriversi bisogna 
1:compilare  il modulo (scaricabile su sito ufficiale www.biella-
sport.net)  e inviarlo con copia del bonifico all’ ASD Gruppo Amici 
Corsa -  fax 0158445219 - mail biellasport@alice.it
2:sul sito www.biellaspor.net  iscriversi direttamente compilando 
il modulo e seguendo le istruzioni  e inviando all’ ASD Gruppo 
Amici Corsa poi copia solo del bonifico al fax 0158445219 o alla 
mail biellasport@alice.it
Le preiscrizioni scadranno alle ore 24 di giovedì 24 giugno, dopo 
quella data ci si potrà iscrivere solamente al Villaggio Maratonina 
in Piazza Duomo a Biella  dalle ore 14 alle ore 18.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO. Le 
tassa di iscrizione stabilite dall’organizzazione sono le seguenti: 
fino al 30 aprile 2010: 16 €. / fino al 24 giugno 2010 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 riferisce il pagamento.

PACCO GARA. Ai primi 600 ISCRITTI  Tracolla Arena + pacco 
gara (prodotti gastronomici/integratori/ecc) oltre il seicentesimo 
RICCO pacco gara + premio. Il pacco gara verrà consegnato al 
termine della gara alla riconsegna del pettorale e del chip

SERVIZI. Ogni iscritto riceverà o potrà usufruire dei seguenti 
servizi: Pettorale - Noleggio Chip - Buono Insalata Riso Party - 
Spogliatoi – Docce – Rilevemento cronometrico al 10 km - As-
sicurazione - Ristori /Spugnaggi sul Tracciato - Deposito Borse 
- Ristoro Finale - Servizio Fotografico

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE. L’elaborazione delle clas-
sifiche 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 as-
soluta (Premiazione che si effettuerà sul palco della Notte Bianca 
in Piazza Martiri). 

ASSOLUTA MASCHILE
1°:BV 800 €, 2°: BV 600 €, 3°: BV 500 €, 4°: BV 400€, 
5°: BV 300 €, 6°: BV 250 €, 7°: BV 200 €, 8°: BV 150€, 
9°: BV 100€, 10°: BV   50€  

ASSOLUTA FEMMINILE
1°: BV 800 €, 2°: BV 600 €, 3°: BV 500 €, 4°: BV 400€, 
5°: BV 300 €, 6°: BV 200 €, 7°: BV 100 €, 8°: BV 50€

Inoltre saranno premiati al termine della gara con premi in mate-
riale sportivo tutti gli uomini terminati dopo il 10° posto della clas-
sifica 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 21.00 alle ore 23.00 
I PREMI SARANNO EROGATI ENtRO IL 31 AGOSTO 2010

CATEGORIE
Dall’11° della gara maschile e dalla 9a della gara femminile sa-
ranno inoltre premiati 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 Coppe. Ci sarà una classifica di Società Numerosa 
(maschile + femminile) che verrà fatta sugli atleti iscritti rego-
larmente PARTITI che assegnerà Trofei e Coppe e il seguente 
montepremi.
1a: BV 300 € - 2a: BV 200 € - 3a: BV 100 €
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