
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDI 23 LUGLIO 2019 
BIELLA RUNNING  (VC061) organizza  

Approvazione Fidal n. 321/pista /2019  

 

TUTTI IN PISTA 5.000 PARTY !!  
presso  

Stadio V. POZZO  A. LAMARMORA  
 

RITROVO  ORE  17.00 
  

Partenza prima serie ore 18.30  CON LA GRANDE NOVITA’ la prima serie  sarà 
dedicata ai runner con tempi d’accredito da 30’ e oltre !! Una grande 

occasione aperta a tutti per conoscere il fantastico mondo della pista le altre  
serie a seguire. 

 

Iscrizione: 5 euro !!  
 

Info: 339/7150369 Paolo 
Stadio Pozzo Lamarmora  Viale Macallè 21  Biella  

Responsabile Organizzativo: Paolo Vialardi  3397150369 biellarunning@libero.it 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 



         REGOLAMENTO   E  PROGRAMMA 

• La manifestazione si svolgerà  presso lo stadio Lamarmora/Pozzo di 
Biella il giorno 23 LUGLIO 2019 . 

• ore 17.00 ritrovo … ore 18.30 CON LA GRANDE NOVITA’ la prima serie  
sarà dedicata ai runner con tempi d’accredito da 30’ e oltre !! Una 
grande occasione aperta a tutti per conoscere il fantastico mondo della 
pista, le altre  serie a seguire. 

• Possono partecipare atleti dalla categoria Allievi/e 2003 ed oltre 

• NO RUNCARD perché non possono partecipare a gare su pista 

• NO EPS perché la convenzione permette di gareggiare solo fino a 
categoria Cadetti/e 

• Le iscrizioni vanno inviate entro le ore 20.00 del 21/07/2019 alle seguenti 
caselle di posta elettronica biellarunning@libero.it   con i seguenti dati:  
nome, cognome, anno di nascita , società ( nome più codice) , numero 
tessera e tempo di riferimento sui 5000 ( le serie verranno uniformate 
quanto più possibile per dar modo di poter correre in compagnia) 

• Il giorno 22/07 alla sera, potrete trovare sulla pagina Facebook  della  
società organizzatrice le composizioni e gli orari di massima della serata. 

• Il costo per l’ iscrizione è di 5 euro, da pagare al ritiro pettorali. 

• Possibilità di utilizzo degli spogliatoi e a disposizione  thè ed acqua. 

• Inoltre saranno premiati i primi 3 classificati assoluti sia maschili che 
femminili. 

• Speaker, musica completeranno il contorno della serata per renderla 
ancora più gradevole , sia nel caso vogliate gareggiare , sia nel caso in 
cui vorrete venire a tifare per i vostri amici  !!! 

 


