46^BIELLA OROPA
17^RIEDIZIONE
17°Memorial Ismar Pasteris
Biella Sabato 31 LUGLIO 2021
Corsa su strada
Maschile - Femminile J/S/P – SMF23/…

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 31 Luglio 2021
in Biella una Manifestazione Regionale di Corsa su Strada denominata 46^BIELLA
OROPA
Responsabile Organizzativo:
Claudio Piana (0158445219 – 3356225193 biellasport@biellasport.net)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è aperta ai tesserati FIDAL JUNIORES, PROMESSE, SENIORES in regola
con il tesseramento federale 2021.
Possono partecipare alle gare i tesserati EPS firmatari della Convenzione e i tesserati
RUNCARD, che verranno inseriti in classifica e parteciperanno al montepremi (ad
eccezione dei premi in denaro)
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 ad Oropa per un totale di km. 12,200.

3° Il raduno di partenza è fissato per le ore 15,00 del 31 Luglio 2021 in Biella Piazzale
Casalegno (Esselunga).
Il pettorale verrà consegnato in busta chiusa. Ognuna delle 2 partenze previste avrà un suo
stand per evitare assembramenti nella distribuzione.
Al ritiro del pettorale ù bisognerà consegnare il Modulo Covid di Autocertificazione
scaricabile sul sito
Gli atleti dovranno presentarsi alla partenza con la mascherina e tenerla con loro fino
all'arrivo in modo da poterla indossare dopo il traguardo
Le partenze della gara a seconda degli iscritti sarà fatta su 2 partenze (17,00 – 17,30)
secondo le norme COVID che prevedono anche la partenza con mascherina per i primi 500
metri
ORE 17,00: PARTENZA GARA FEMMINILE – SM60-SM65-SM70
ORE 17,30: PARTENZA: J/S/P – SM35 – SM40 - SM45-SM50-SM55

4° Il tempo massimo è fissato in 2 ORE.

5° Le iscrizioni sono aperte sino mercoledì 28 LUGLIO 2021, ore 24 e vanno fatte
compilando la scheda sul sito www.biellasport.net
La tassa di partecipazione è di 15 € pagabile il giorno della gara al ritiro del pettorale.
La Tassa di PARTECIPAZIONE LAST MINUTE al raduno di partenza il 31 Luglio dalle
15 alle 16,30: 20 €

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° Verranno rispettati i Protocolli e i DCPM in vigore il giorno della manifestazione
8° Eventuali reclami dovranno pervenire per iscritto al Giudice Arbitro secondo
l’articolo13 delle Norme Attività 2021

9° Verranno Stilate:
una Classifica Maschile Assoluta e una Classifica Femminile Assoluta che premierà in
egual misura i primi 5
Premi Assoluta Maschile/Assoluta Femminile
1°/1^: Bv 200 €
2°/2^: Bv 150 €
3°/3^: Bv 100 €
4°/4^: Bv 75 €
5°/5^: Bv 50 €
dal 6 °^in avanti i classificati verranno premiati con PDV:
i primi 5

A/J/P/S/SM23 - SM35 - SM40 - SM45
SM50 - SM55 - SM60 - SM65 – SM70
A/J/P/S/SF23 - SF35 - SF40 - SF45
SF50 - SF55- SF60 – SF65 – SF70
PDV= Premi in natura di valore decrescente

10° Le premiazioni si effettueranno a partire dalle ore 18,30 in modalità Self Service
esclusi
i primi/e 5 che verranno premiati sul Podio

11° All’arrivo verrà consegnato a tutti i

concorrenti in busta chiusa RISTORO &
PREMIO DI PARTECIPAZIONE come da modalità COVID
,
Lungo il percorso ci saranno 2 postazioni ristoro con bottigliette sigillate.
E’ previsto un “Servizio Trasporto Borse” Partenza /Arrivo, secondo le normative
COVID

