
Programma:
Ritrovo: Ore 8,00 presso il salone 
Polivalente di Dorzano (BI)
Iscrizione (entro le ore 20:00 del 
30 novembre 2017): € 15,00 per la 
corsa competitiva di 20 km, con rico-
noscimento ai primi 200 iscritti (nelle 
mail  indicate  cognome, nome, so-
cietà, anno di nascita).
Possibili iscrizioni sul posto fino a 
mezz’ora prima della partenza.
€ 5,00 per la n.c. di 7 km senza rico-
noscimento
Partenza: ore 09,30 (9,35 n.c.) tem-
po max h. 3:30

Servizi:
Parcheggio zona ritrovo - Pacco gara - Servizio 
medico e ambulanza con DAE - Spogliatoi - Docce - 
Deposito borse - Assicurazione - Ricco ristoro finale
Cronometraggio:
A cura della Federazione Cronometristi Biella
Categoria ammesse:
FIDAL: dalla categoria juniores in poi
Enti di Promozione Sportiva: firmatari convenzione 
con tessera e certificato medico - possessori di Run 
Card (presentare tesserino e visita medico sportiva)
Premi:
Primi 8 assoluti maschi
Prime 8 assolute femmine
Premi Società:
Riconoscimento alle società con più di 10 iscritti.

Per ragioni di sicurezza NON SONO AMMESSE 
partenze anticipate.
Per la manifestazione vigono norme e regolamenti 
FIDAL.

Responsabile Organizzazione:
Marco Ghilardelli  338 1107222
Informazioni:
Aldo 335 7028346  - Marco 338 1107222

VCO60@fidal.it - mghila@alice.it

Si ringraziano l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE di 
Dorzano e gli sponsors che permettono e sostengono 
lo svolgimento della manifestazione.

5a edizione
Domenica 3 dicembre 2017

 Gara podistica competitiva 
su percorso di km 20

Corsa non competitiva 
e camminata ludico motoria di km 7

Nuova partenza dal Comune di  Dorzano in Via Salione 
(nei pressi della rotonda di via Beduglio)

Il percorso si snoda tra i territori collinari di Dorzano, Sa-
lussola, Lago di Bertignano, Roppolo, Zimone, tra boschi, 

terrazzi coltivati a vigna e frutteto, su carrarecce e sentieri

OLIMPIA 
TRAIL 2017

VC060- A.s.d. OLIMPIA RUNNERS
Con la collaborazione del COMUNE DI DORZANO

FIDAL Comitato Provinciale Biella/Vercelli approvazione n.  375 - trail - 2017.


