
PROGRAMMA:
Ritrovo presso sede degli Alpini ore 18.00
partenza ragazzi ore 19.30
partenza adulti 20,00 
preiscrizioni presso l’indirizzo email:
paky76p@libero.it 

REGOLAMENTO:
Il percorso gara è interamente su asfalto
La partenza sarà in contemporanea per tutti
La gara si svolgerà con qualsiasi tempo
giovanili (0-12 anni)1 giro 600 mt circa 
1 Giro Non competitiva km 3,600
2 Giri Donne competitiva km 7,400 
2 Giri Uomini competitiva km 7,400 

IscRIzIONE:
Gara competitiva euro 5 con premio parte-
cipazione 
Gara non competitiva euro 3.50 con premi 
a sorteggio
Gara ragazzi è non competitiva con iscri-
zione gratis e premio a tutti   

Eventuali reclami dovranno essere presenta-
ti al Giudice arbrito entro 20’ (venti minuti) 
dall’esposizione delle classifiche ufficiali, 
accompagnati dalla tassa di euro 10 restitui-
bili in caso di accoglimento degli stessi. 

MONTEPREMI GARA cOMPETITIVA
Saranno premiati i primi tre assoluti della 
gara competitiva uomini e donne, non cu-
mulabili con premi di categoria, dal quarto 
in poi saranno premiati come segue:

cATEGORIE PREMIAzIONI 
Assoluti
1° e 1ª buono valore skysises
2° e 2ª buono valore skysises
3° e 3ª buono valore a&o di sordevolo
più pacco alimentare ai primi tre assoluti

F1 (16-39) Dalla 1^alla 3^ pacco alimentare
F2 (40 in poi)  Dalla 1^ alla 3^ pacco alimentare
M1 (16-34)  Dal 1^ al 3^ pacco alimentare
M2 (35-39) Dal 1^ al 3^ pacco alimentare  
M3 (40-44)  Dal 1^ al 3^ pacco alimentare
M4 (45-49)  Dal 1^ al 3^ pacco alimentare
M5 (50-54)  Dal 1^ al 3^ pacco alimentare
M6 (55-59)  Dal 1^ al 3^ pacco alimentare
M7 (60 in poi)  Dal 1^ al 3^ pacco alimentare

Saranno premiate le prime 3 società classi-
ficate a punti

PREMI sPEcIALI
Ai primi 25 uomini e alle prime 5 donne un 
buono per un massaggio da Fisiomedical

MONTEPREMI 
GARA NON cOMPETITIVA
Sorteggio di n° 2 cene per ristorante romeo, 
n° 2 pacchi alimentari fra tutti i presenti e 
altri premi a sorteggio

PER INFORMAzIONI:
MONTICONE Alberto 348-1318228
MAGLIOLA Pietro 015-22200 
LEONARDI Pasquale 328-8019913
e-mail PAKY76P@LIBERO.IT
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MINIMRRKET
DI GOLZIO R. & C. SNC

VIR E. BONR, 31
SORDEVOLO (BI)

distributori automatici 
BORRIANA

ASSICURAZIONI  E  INVESTIMENTI

Ufficio di  Biella : Via  Gustavo  di  Valdengo, 1

Massimo  Tara  –  Agente  Generale

Alberto Monticone – Responsabile Commerciale

Tel. : 015/351698  –  Fax : 015/29069

E-mail :  ag0611@axa-agenzie.it    *   Sito  Internet : www.axa-italia.it

UNIONE SPORTIVA 
SORDEVOLESE

L’a.s.d. G.A.C. Pettinengo VC028 con la collaborazione 
dell’U.S. Sordevolese e la collaborazione del COMUNE DI 
Sordevolo, organizza presso la sede degli alpini di sordevolo 
la corsa podistica, approvazione fidal n°012/strada 2010 

Giovedi 17 Giugno ore 20,00
PROVA VALEVOLE PER IL GRAN PRIX
prova unica di campionato provinciale 
per assoluti e master di corsa su strada

ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI
Ufficio di Biella: Via Nazario Sauro, 2

Massimo Tara - Agente Generale

Alberto Monticone - Procuratore

Tel.: 015.351698 - Fax 015.29069

E-mail: ag0611@axa-agenzie.it   *    Sito Internet: www.axa-italia.it

Occhieppo Sup.  - Piazza Maffeo, 7
Tel. 015 25 93 736

servizio massaggio durante
la manifestazione

1° Trofeo Passione di Sordevolo 

per tutti i presenti alla gara competitiva e non, ci sarà un sorteggio
di alcuni biglietti omaggio per assistere alla Passione di Sordevolo.


