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Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 24 febbraio 2021 
Prot.  740 - LC / bis 

 
DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 

 

CAMPIONATI ITALIANI 24h su STRADA ASSOLUTI e MASTER 
Biella (BI), sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 

 
 

Organizzazione: VC048 - Pietro Micca Biella Running - tel. 015 0990259 - cell. 339 7150369 - podismo@pietromicca.it - 
https://v2.pietromicca.it/podismo-biella-running/ 
 
Responsabile Organizzativo: Paolo Vialardi - cell. 339 7050369 - email: biellarunning@gmail.com 
 
Iscrizioni: entro le ore 24:00 di venerdì 19/03/2021 all’indirizzo http://shop.endu.net/edit/57977 oppure presso l’Accademia dello Sport, in 
Biella, Corso Pella n. 15, da lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle 19 (chiedere di Beppe Natale). La tassa federale è pari a € 40,00 (senza pacco 
gara). 
 
Consegna pettorali: potranno essere ritirati il giorno 27/03/2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso la Segreteria Organizzativa sita 
presso l’Accademia dello Sport di Biella in Corso Giuseppe Pella, 19. 
 
Disposizioni anti-covid: a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati si 
svolgeranno rigorosamente “a porte chiuse” ovvero senza la presenza di pubblico. Avranno accesso al percorso di gara i giudici, lo staff 
organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e i dirigenti accreditati (info accredito: podismo@pietromicca.it). 
Personale e atleti: 
a) dovranno indossare la mascherina (gli atleti anche nell’area di partenza e per almeno 500m dopo lo start); 
b) saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani; 
c) dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e l'assenza di 
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla società 
organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi. 
 
Luogo e ora di ritrovo: Accademia dello Sport ore 14:00 
 
Programma Orario:  

• Sabato 27 ore 14:30: appello atleti 

• Sabato 27 ore 15:00: partenza Campionati Italiani 24h su Strada Assoluti e Master 

• Domenica 28 ore 16:30: premiazione Campionati Italiani 24h su Strada Assoluti e Master 
 
Sistemazione alberghiera: per info e prenotazioni è possibile contattare l’Agenzia Kibo Viaggi Biella al numero 015 2522456 e chiedere di 
Roberto. 
 
Come raggiungere la località della gara: 

• auto: autostrada A4 uscite Carisio/Santhià, poi indicazioni per Biella 

• treno: stazione FFSS Biella San Paolo 

• aereo: aeroporto di Milano Malpensa poi linea XP1 direzione Saronno, linea R27 direzione Novara e Treno Regionale per Biella San 
Paolo oppure Aeroporto Torino Caselle, poi autobus 268 per Torino-Porta Susa, poi Treno Regionale per Santhià e Treno Regionale 
per Biella San Paolo 

 
Delegato Tecnico: Simone Fuso 
 
Rappresentante Federale: Grazia Maria Vanni 

 
          Il Segretario Generale 
                  Fabio Pagliara 
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