SABATO 26 GIUGNO 2010
Maratonina

3

a

Gara Nazionale di Corsa su strada
Km. 21,097 - ore 19,00
Partenza Piazza Duomo BIELLA

di Biella

Corsa competitiva e non competitiva

Km. 10,00 - ore 19,00
Partenza Piazza Duomo BIELLA

3a

FAMILY RUN

Camminata a passo libero
non competitiva
Km. 4,00 - ore 18,00
Partenza Piazza Duomo BIELLA

PROGRAMMA
14.00

19.00
18.00
21.00

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

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

ai primi 600 iscritti
della maratonina
una BORSA
A TRACOLLA ARENA

ai primi 200 della 10ten
un PAIO DI OCCHIALI
SPORTIVI SLAM

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
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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 Maratonina 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 gareggiare solo nella 10 km non competitiva)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE. Per iscriversi bisogna
1:compilare il modulo (scaricabile su sito ufficiale www.biellasport.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

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 tesserati (potranno gareggiare solo nella 10 km non competitiva)
MODALITÀ DI ISCRIZIONE. Per iscriversi bisogna:
1:compilare il modulo(scaricabile su sito ufficiale www.biellasport.net) e inviarlo con copia del bonifico all’ ASD Gruppo Amici
Corsa - fax 0158445219 - mail biellasport@alice.it
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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 corsa 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
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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 - Assicurazione - Ristori /Spugnaggi sul Tracciato - Deposito Borse
- Ristoro Finale - Servizio Fotografico
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 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€

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 Gruppo 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 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 - Assicurazione - Ristori / Spugnaggi sul Tracciato - Deposito Borse - Ristorro Finale - Servizio NAVETTA che riporterà
i Partecipanti alla sede
de di partenza in Piazza Duomo a Biella Servizio Fotografico
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paccco gara e il Buono Pasta /Riso Party
TEMPI LIMITE. Il tempo massimo di gara è stabilito in 1h 10’.

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 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 21.00 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 saranno 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 regolarmente PARTITI che assegnerà Trofei e Coppe e il seguente
montepremi.

1a: BV 300 € - 2a: BV 200 € - 3a: BV 100 €

in denaro i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica assoluta (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 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
I PREMI SARANNO EROGATI ENRO IL 31 AGOSTO 2010
CATEGORIE. Dal 4°/4a 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

PREMIAZIONI. Saranno premiati al termine della gara con premi

MOD
DALITÀ
TÀ DI IS
SCRIZION
NE.
E Per la gara Non
on Compe
p titiva non
sonoo prev
pr isste PR
REISCRIZIIONI.
Perr iscrivers
is
si bissogn
o erà presentarssi soolam
lameentee al Villlaggio Maratonnina
n in Piiazz
azzaa Duom
u o a Biella daalle ore 14 alle oree 18
18.
Anche agl
An
aglii iscr
scritti all
a a 1a 10 TEN non com
ompe
om
petitiva verrà con
consegn to il Chip con
gna
on il carr tellin
tellino cosìì pu
purr no
non
on essendo classificaati
o errannno il propriio teempo
ott
m ce
c rtitficcato al te
termi
m ne del
ella
la pro
prova.
QUOTE DI PARTEC
QU
TECIP
IPAZIONE
L tas
La
a saa di iscrrizion
o e è fissaata in € 8,00 con rico
conos
noscimento
pacco gara. Ognni iscr
scritt
ittoo riceverà o potrà
rà usufruire
us
dei seguenti
servizi: Car
artel
tellin
lino GARA - Nolegggio Ch
Chip - Buono Insalata Riso
Party
Par
ty - Spogliatoi
S
- Docce - Rist
Ristori /Spugnaggi sul Tracciato -

Depposi
o to Borse - Ristoro Finale - Servizio NAVETTA che riporterà i Partecipanti
P
alla sede di partenza in Piazza Duomo a Biella.
TEM LIMITE. Il tempo massimo di gara è stabilito in 1 ora
TEMPI
30’ minuti
PREMIAZIONI. Ai tutti gli
g IS
ISCRI
CRITTI
TTI RICCO
RICCO pacco
pacco gara
gara
Il paccoo gar
garaa ver
verràà consegnato al termine della gara alla
riconsegna del chip. All’Arrivo alla consegna del cartellino di
ric
iscrizione parteciperete all’estrazione di RICCHI premi messi a
disposizione dagli sponsors.
IL REGOLAMENTO COMPLETO SU:
www.biellasport.net

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

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

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

IL REGOLAMENTO COMPLETO SU
www.biellasport.net
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