
                                                                 
Con in patrocinio del comune di Bellinzago Novarese                       APPROVAZIONE N°   185  /Trial/ 2021 

 

L’ASD ATLETICA MARATHON BELLINZAGO CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE             

ORGANIZZA: 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 

10^ EDIZIONE  
“BRANZACK CORRE NEL PARCO DEL TICINO” 

TRIAL REGIONALE FIDAL COMPETITIVO DI 11,8 KM PARTENZA ORE 09,00 

 CAMMINATA  LUDICO- MOTORIA NON COMPETITIVA LIBERTAS 

INSERITA NEL CIRCUITO GAMBA D’ORO “8° TROFEO MEMORIAL 

FABRIZIO ZIGGIOTTO” DI 10 KM E MINI GIRO DI 2 KM PARTENZA ORE 09,05 

RITROVO 08,00 
PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA CAMERI, 100 

-BELLINZAGO NOVARESE- 

info@marathonbellinzago.it- iscrizioni@marathonbellinzago.it - www.marathonbellinzago.it 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 

 

Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni emanate dal Ministero della Salute 

che verranno comunicate preventivamente attraverso il sito FIDAL e al ritiro pettorali. 

 

 

 

 

 



 

                                       Data e ora  

La manifestazione si disputerà Domenica 26 settembre 2021 con partenza dalla pista 

del campo sportivo di Bellinzago Novarese di via Cameri, 100 alle ore 09,00. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Partecipazione.    

La manifestazione è riservata agli atleti italiani e stranieri in regola con il 

tesseramento FIDAL per l’anno in corso nati nel 2003 e precedenti, ai possessori della 

RUN CARD, ( la loro partecipazione è subordinata alla presentazione e consegna di un 

certificato medico d’idonieità agonistica atletica leggera in corso di validità) ai 

tesserati EPS italiani e stranieri in base alla convenzione in atto. 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO  RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 AL 

QUALE GLI ATLETI SI DEVONO ATTENERE. 

RITIRO PETTORALI.  

La consegna dei pettorali avverrà nella giornata di domenica 26 settembre dalle ore 

08.00 alle 08:45 al campo sportivo via cameri,100. I pettorali verranno consegnati in 

busta chiusa assieme ai moduli di autocertificazione.    

L’accesso degli atleti all’area gara fornita di igienizzante avverrà 20 minuti prima della 

partenza, sarà uno e debitamente segnalato.  Si accederà con le autocertificazioni 

compilate, preventivamente consegnate assieme ai pettorali o scaricabili dal sito 

dell’Atletica Marathon Bellinzago  o sul sito della FIDAL, sempre con la mascherina 

indossata e mantenendo  la  distanza  interpersonale  almeno  di  1  mt.  Area  gara  dalla  

quale  non  è  più  possibile  uscire.    

Dall’area  gara  gli  atleti  verranno  chiamati dai giudici in zona partenza dove tutte le 

categorie  dovranno indossare le mascherine mantenerla fino ai 500 metri dopo la 

partenza. 

Il posizionamento sulla linea di partenza deve garantire la distanza interpersonale.  

POST- GARA   

Al termine della gara dopo aver tagliato il traguardo, gli atleti usciranno dal percorso 

attraverso un passaggio debitamente  

segnalato ove riceveranno una bottiglietta d’acqua (ristoro) e dovranno rindossare la 

mascherina.  

UFFICIALIZZAZIONE RISULTATI  

 Le classifiche, per motivi di assembramento non verranno esposte e troveranno riscontro 

nel sito Atletica Marathon Bellinzago, e Fidal Piemonte.  

le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.  

PREMIAZIONI   

 Le premiazioni avverranno immediatamente a fine gara.  

Sarà premura dello speaker, nei tempi consoni, annunciare i nomi dei premiati al termine 

di ogni gara che dovranno  

presentarsi con le modalità previste di distanza e mascherina indossata alle 10:45 presso 

il palco delle premiazioni, al quale accederanno categoria per categoria.  

  

  

Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni emanate dal Ministero della 

Salute che verranno comunicate preventivamente attraverso il sito FIDAL e al ritiro 

pettorali. 

 



 

   Programma. 

Ore 08,00: Ritrovo presso il campo sportivo di Bellinzago Novarese via cameri,100; 

ore 09,00: Partenza Trial FIDAL Competitivo di 11,8 km; 

  ore 09,05: Partenza camminata non competitiva di 10 km; 

                 ore 09,10 Partenza camminata minigiro 2 km 

 

ore 10,45: Premiazioni (FIDAL Competitiva) 
I PRIMI 3 ASSOLUTI MASCHILI : 1° Orologio e Cesto, 2°e 3° Cesto; 

Dal 4° al 30° arrivato Riso+Gadget +Maglietta tecnica della “Branzack corre nel Parco 

del Ticino” 

 
Le PRIME 3 ASSOLUTE FEMMINILI: 1^ Orologio e Cesto, 2^e 3^ Cesto; 

Dalla 4^ alla 15^ arrivata Riso+Gadget+Maglietta tecnica della “Branzack corre nel 

Parco del Ticino” 
Il PRIMO  di CATEGORIA MASCHILE   Sacchetto con maglietta, Riso, Gadget; 

La PRIMA di CATEGORIA FEMMINILE  Sacchetto con maglietta, Riso, Gadget.  

MASCHILI FEMMINILI 

SM - SF50  (1971-1967)  SM-SF55 (1966-1962)  SM -SF60 (1961-1957) SM-SF 65/70 (1956-1947) 

ore 10,45: Riconoscimenti camminata non competitiva: 

Ai gruppi con più di 15 iscritti ( al gruppo più numeroso 8^ Trofeo Memorial “Fabrizio 

Ziggiotto”),13 sorteggio per i camminatori Gamba D’oro (Come da regolamento Gamba D’oro)  

Iscrizioni  

Gara Competitiva da effettuare:      

: Online sito web  hiip://www.marathonbellinzago.it/iscrizione -10-branzack-corre-nel-parco/   

inviare tramite mail iscrizioni@marathonbellinzago.it  copia del tesserino valido per l’anno 2021 o la 

lista del tesseramento online comprovante la validità del tesseramento per l’anno2021 e copia di 

avvenuto pagamento. La tassa di iscrizione dovrà essere corrisposta tramite bonifico su c/c 

bancario Intesa SanPaolo IBAN IT02 G030 6967 6845 1276 8670 299 intestato a ASD 

ATLETICA MARATHON BELLINZAGO, CAUSALE: iscrizione Trail 10 Branzack  - NOME e 

COGNOME per le iscrizioni cumulative di società - CAUSALE: iscrizione Trail 10 Branzack  NOME 

SOCIETÀ e numero di atleti paganti totale.  Le iscrizioni pervenute senza copia di avvenuto 

pagamento non saranno ritenute valide e di conseguenza annullate.  QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Qualora le autorità competenti per 

cause di forza maggiore dovessero annullare la gara dopo il 12/09 le iscrizioni verranno 

automaticamente trasferite alla successiva edizione. 

Quota €. 7,00 con pagamento tramite: (Bonifico iban IT02 G030 6967 6845 1276 8670 299). 

Possibili iscrizioni sul posto fino alle ore  08:30  il giorno della gara con maggiorazione di 3,00 euro 

Camminata Ludico Motoria:    €. 3,00 iscrizioni il giorno della gara  

 Le iscrizioni per il Trial agonistico si chiuderanno alle ore 22,00 del 24 settembre 2021.  

Le iscrizioni per la camminata si accettano il giorno della gara fino a 30’ prima della 

partenza. La volontaria iscrizione alla CAMMINATA  NON COMPETITIVA è considerata 

tacita dichiarazione di idoneità fisica (tutti devono avere il certificato medico di buona 

salute). Sarà presente un’ambulanza della C.R.I. con personale Medico munito di 

defibrillatore. I partecipanti sono tenuti a rispettare tutte le norme del codice della 

strada. Riapertura viabilità alle ore 11.00. Per tutto quanto non contemplato valgono le 

norme tecniche e di regolamento FIDAL settore Trial.  

Responsabilità organizzativi:  Rino cell. 3383988626- presidente@marathonbellinzago.it 


