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MANIFESTAZIONE REGIONALE ORO
AGONISTICA e Non Competitiva

A TUTTI GLI ISCRITTI  
SPECIALE PREMIO 
PARTECIPAZIONE
I premi di partecipazione 
saranno distribuiti 
alla riconsegna del Pettorale

Gara Podistica
in salita 
km 19,200 - km 7,000

24 MARZO 2019

Memorial: 
Enrico Rizzo, Paolo Bellini, 
Ismar Pasteris

COMUNE DI ANDORNO MICCA COMUNE DI SAGLIANO MICCA COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO COMUNE DI ROSAZZA COMUNE DI PIEDICAVALLO

Partenza 

in contemporanea

da BIELLA
e

da BALMA

2 GARE

ore 10,00

Approvazione Fidal Piemonte: n. 53/strada/2019

La tassa di iscrizione dovrà essere pagata al ritiro del pettorale

O F F I C I N A  M E C C A N I C A

SERVIZIO TRASPORTO BORSE

PARTENZA/ARRIVO

PARTENZAPiazza Vittorio Veneto(fronte Bar Jeantet)

Il costo del servizio, in parte a carico 

dell’Organizzazione è di 5 euro.

Il costo della Corsa verrà pagato

all’atto dell’iscrizione.

MONTEPREMI

BALMA-PIEDICAVALLO
MASCHILE - FEMMINILE

Dal 4°/4ª
verranno premiate le seguenti
categorie come segue con PVD*

1°/1ª ..... 150 €
2°/2ª ..... 100 €
3°/3ª .....   50 €

I primi 3 delle categorie
J/P/SM23 - SM35 - SM40 -SM45 - SM50 - SM55
SM60 - SM65 - SM70

J/P/SF23 - SF35 - SF40 -SF45 - SF50 - SF55
SF60 - SF65 - SF70
*PDV: premio in natura di Valore Decrescente

MONTEPREMI

BIELLA-PIEDICAVALLO
MASCHILE - FEMMINILE

Dal 4°/4ª
verranno premiate le seguenti
categorie come segue con PVD*

1°/1ª ..... 300 €
2°/2ª ..... 200 €
3°/3ª ..... 150 €
4°/4ª ..... 100 €
5°/5ª .....   50 €

I primi 5 delle categorie
J/P/SM23 - SM35 - SM40 -SM45 - SM50 - SM55
SM60 - SM65 - SM70

J/P/SF23 - SF35 - SF40 -SF45 - SF50 - SF55
SF60 - SF65 - SF70

*PDV: premio in natura di Valore Decrescente

3ª BALM
A PIEDICAVALLO

3ª ore
10,00BALMA

PIEDICAVALLO
GARA REGIONALE - COMPETITIVA e NON COMPETITIVA

km 7
ritrovo: ore 7,30 Balma  fraz. di Campiglia Cervo 

 Partenza ore 10,00
Premiazione ore 12,30

39ª ore
10,00BIELLA

PIEDICAVALLO
km 19,200

ritrovo: ore 7,30 Biella  piazza Vittorio Veneto 
 Partenza ore 10,00

Premiazione ore 13,00

Gara Regionale di CORSA SU STRADA ORO
 COMPETITIVA e NON COMPETITIVA

ISCRIZIONI

BIELLA-PIEDICAVALLO
COMPETITIVA
15,00 €   sino  al 21 marzo 
 last minute 20,00 €
CAMMINATA LUDICO-MOTORIA
10,00 €   con pacco gara (non si rientra nel monteprem)

BALMA-PIEDICAVALLO
COMPETITIVA

8,00 €   sino al 21 marzo  - last minute 10,00 € 

CAMMINATA LUDICO-MOTORIA
6,00 €   con pacco gara (non si rientra nel monteprem)

Direttamente on line sul sito 
www.biellasport.net.

ENTRAMBE LE MANIFESTAZIONI 
PREVEDONO UNA PROVA 
LUDICO MOTORIA

infoline: 
3356225193



39^BIELLA PIEDICAVALLO 

3^BALMA PIEDICAVALLO 
MANIFESTAZIONE SU STRADA  REGIONALE  

(AGONISTICA e Non Competitiva) Km.19,200 

(AGONISTICA e Non Competitiva) Km.7,000 
 

24 MARZO 2019 
 

L’ASD Gruppo Amici Corsa Pettinengo (VC028) , con l’ASD Biella Sport Promotion sotto l’egida della 

FIDAL  indice ed organizza: la 39^Biella Piedicavallo, sulla distanza di Km 19,200, la 3^ Balma 

Piedicavallo sulla distanza di Km.7,00 
La manifestazione di corsa su strada REGIONALE,  inserita nel Calendario Fidal, si disputerà,  domenica 

24 Marzo 2019, con ritrovo alle ore 07.30 e partenza alle ore 10.00, mentre la NON competitiva partirà alle 

10,05. 
 

1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla 39^Biella Piedicavallo gli atleti/e nati nel 2001 e precedenti 

L’iscrizione è aperta ai tesserati FIDAL   JUNIORES, PROMESSE, SENIORES in regola con il 

tesseramento federale 2019 

Possono partecipare 3^Balma Piedicavallo gli atleti/e nati nel 2003 e precedenti 

L’iscrizione è aperta ai tesserati FIDAL  ALLIEVI ,JUNIORES, PROMESSE, SENIORES in regola con il 

tesseramento federale 2019 

I tesserati EPS possono partecipare dietro presentazione della tessera in corso di validità, vengono inseriti 

in classifica e partecipano al montepremi purchè non sia in denaro, bonus, buoni acquisto e simili. 

la stessa regola si applica ai possessori di Runcard, vengono inseriti in classifica e partecipano al 

montepremi purchè non sia in denaro, bonus, buoni acquisto e simili. 

Tutti gli iscritti saranno FILTRATI con gli archivi FIDAL 
 

2 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

Per iscriversi bisogna andare sul sito www.biellaspor.net  e  compilare il modulo   seguendo le istruzioni  e 

inviando all’ ASD Gruppo Amici Corsa poi copia solo del bonifico alla mail biellasport@biellasport.net 

L’organizzazione riterrà valida l’iscrizione e quindi assegnerà il pettorale solo dopo aver ricevuto il 

pagamento (copia del bonifico). 

Tutte le iscrizioni verranno verificate, gli atleti che risultassero non in regola con il tesseramento 2017 

verranno prontamente avvisati. 

Le  Iscrizioni scadranno alle ore 24 di Giovedì 21 marzo 2019.  

Le Iscrizioni dovranno essere effettuate secondo le modalità riportate alla voce “QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE”  

Dopo quella data ci si potrà iscrivere in via eccezionale c/o i  luoghi di Ritrovo sino alle 09,30 del 24 marzo 

2019, presentando all’atto del ritiro del pettorale la tessera federale o la ricevuta di avvenuto tesseramento 

(anche in fotocopia) rilasciata dalla procedura informatica. 
 

3 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Le tassa di iscrizione stabilite dall’organizzazione sono le seguenti: 
 

37^BIELLA - PIEDICAVALLO 

fino al 21 marzo 2018: 15 €. Comprensiva dei Servizi previsti ai punti 5 e 10 

Iscrizioni LAST MINUTE c/o il raduno di Partenza di Biella Piazza Vittorio Veneto 20 € 

Tassa gara NC con pacco gara e servizi (esclusi i premi di classifica) 10 € anche il giorno della gara 

La tassa di iscrizione dovrà essere pagata al RADUNO DI PARTENZ 

2^BALMA -  PIEDICAVALLO 

fino al 21 marzo 2019: 8 €. Comprensiva dei Servizi previsti ai punti 5 e 10 

Iscrizioni LAST MINUTE c/o il raduno di Partenza di Frazione Balma di Campiglia Cervo 10 € 

Tassa gara NC con pacco gara e servizi (esclusi i premi di classifica) 6 € anche il giorno della gara 

La tassa di iscrizione dovrà essere pagata al RADUNO DI PARTENZA 

 
 

http://www.biellaspor.net/


4 - PACCO GARA 

Premio di Partecipazione per tutti i Partecipanti 

Il pacco gara verrà consegnato al termine della gara, all’arrivo alla riconsegna del pettorale  
 

5 – SERVIZI 

Ogni iscritto riceverà o potrà usufruire dei seguenti servizi 

Pettorale - Medico – Assicurazione – Ristori /Spugnaggi sul Tracciato– Trasporto Borse Partenza/Arrivo  

- Ristoro Finale – Spogliatoi - Servizio Fotografico – Pasta Party  – Premiazione Self Service appena in 

possesso delle classifiche, Servizio Navetta per il rientro a Biella ( al costo di 5 € in parte coperto 

dall’organizzazione) 
 

6 - RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.  

Se tuttavia un atleta iscritto è impossibilitato a partecipare, può trasferire la propria quota di iscrizione ad 

un altro atleta, facendone richiesta entro le ore  09,00 del 24 marzo 2019.  

Il nuovo iscritto dovrà compilare regolarmente la scheda di iscrizione in tutte le sue parti.  

Il pettorale assegnato sarà ovviamente corrispondente a quello dell’atlete che rinuncia.  
 

7 - CONFERMA DELLE ISCRIZIONI  

Entro 5 giorni dall’iscrizione, sarà possibile verificarla on line sul sito www.biellasport.net, alla sezione 

“conferma” la propria iscrizione.  

Si potrà così controllare l’esattezza dei propri dati e segnalare eventuali errori.  

Il numero di pettorale sarà assegnato alla chiusura delle Iscrizioni  (ore 24 di GIOVEDI’  21 Marzo) e 

verificabile sul sito www.biellasport.net, alla sezione “iscritti”.  
 

8 - ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE  

I numeri di pettorale saranno assegnati alla chiusura delle iscrizioni, a insindacabile giudizio del Comitato 

Organizzatore. 

Una volta assegnato un numero di pettorale non è possibile cambiarlo.  
 

09 - RITIRO BUSTA TECNICA E PACCO GARA  

La busta tecnica con il numero di gara, potrà essere ritirato il giorno della gara nell’apposito stand  

BALMA PIEDICAVALLO  in Località LA BALMA  ( a 20 mt dalla linea di partenza) dalle ore 07,30.  

BIELLA PIEDICAVALLO in Piazza Vittorio Veneto a Biella  ( a 20 mt dalla linea di partenza) dalle ore 

07,30.  

Al momento del ritiro, (le fotocopie, lo ricordiamo, non sono valide), dovrà essere presentata la tessera 

federale o la ricevuta di avvenuto tesseramento (anche in fotocopia) rilasciata dalla procedura informatica 

on-line.  

Gli atleti che non potessero farlo personalmente, possono far ritirare il pettorale ed il pacco gara dal  

Presidente o da un suo delegato, purché il delegato sia in possesso di una delega firmata dall’atleta e della 

copia di un suo documento e presenti (le fotocopie, lo ricordiamo, non sono valide) la tessera federale o la 

ricevuta di avvenuto tesseramento (anche in fotocopia) rilasciata dalla procedura informatica on-line.  

In caso contrario l’organizzazione non procederà alla consegna del pettorale.  

Il pacco gara verrà consegnato alla restituzione del pettorale nell’apposito box a Piedicavallo a partire 

dalle ore 11,30.  
 

10 - DEPOSITO BORSE  

L’organizzazione mette a disposizione dei partecipanti un servizio di  ritiro e trasporto borse presso i 

Raduni di Partenza, le stesse verranno portate e distribuite a Piedicavallo nell’apposito stand 

“Distribuzione Borse” 

L’organizzazione, pur avendo la massima cura nel raccogliere e consegnare le borse, non si ritiene  

responsabile di eventuali smarrimenti o danni.  

 

11 - TEMPI LIMITE  

Il tempo massimo di gara è stabilito in 1h 20’  BALMA PIEDICAVALLO 

Il tempo massimo di gara è stabilito in 2h 30’ BIELLA PIEDICAVALLO 
 

12 - RISTORI E SPUGNAGGI  

Saranno previsti, lungo il percorso, tre rifornimenti con acqua e reintegratore salino e tre spugnagli. 

All’arrivo rifornimento finale con acqua, reintegratore salino, tè caldo, frutta dolci. 
 

 

 



13 – SERVIZIO SANITARIO  

Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con i servizi di assistenza locali, un  

adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nel punto di arrivo . 
 

14 - PREMIAZIONI  

Saranno premiati al termine della gara con premi in denaro i primi 8 uomini e le prime 8 donne della 

classifica assoluta (Premiazione che si effettuerà sul palco).  
 

Premi Assoluta Maschile/Assoluta Femminile 

39^BIELLA PIEDICAVALLO 
1°/1^:Bv 300 € 

2°/2^:Bv 200 € 

3°/3^:Bv 150 € 

4°/4^:Bv  100 € 

5°/5^:Bv  50 € 
 

Inoltre saranno premiati al termine della gara con premi in materiale sportivo tutti gli uomini terminati 

dopo il 5° posto della classifica generale (suddivisi in 9 categorie) e tutte le donne terminate dopo il 5° 

posto della classifica generale (suddivise in 9 categorie) come segue 

i primi 5 

J/P/SM23 - SM35- SM40- SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 – SM70/…. 

 J/P/SF 23 – SF35 - SF40 - SF45- SF50- SF55 - SF60 - SF65 – SF70/…. 
 

I suddetti premi  di categoria verranno consegnati direttamente ai premiandi all’ufficio premiazioni attivo 

dalle ore 12.30 (non appena in possesso delle classifiche controfirmate dal GGG i ) . 

 

Premi Assoluta Maschile/Assoluta Femminile 

1^BALMA PIEDICAVALLO 
1°/1^:Bv 150 € 

2°/2^:Bv 100 € 

3°/3^:Bv  50 € 

 
Inoltre saranno premiati al termine della gara con premi in materiale sportivo tutti gli uomini terminati 

dopo il 3° posto della classifica generale (suddivisi in 9 categorie) e tutte le donne terminate dopo il 3° 

posto della classifica generale (suddivise in 9 categorie) come segue 

i primi 3 

J/P/SM23 - SM35- SM40- SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65 – SM70/…. 

 J/P/SF 23 – SF35 - SF40 - SF45- SF50- SF55 - SF60 - SF65 – SF70/…. 

 
I suddetti premi  di categoria verranno consegnati direttamente ai premiandi all’ufficio premiazioni attivo 

dalle ore 12.00 (non appena in possesso delle classifiche redatte dai Giudici FIDAL) . 

 

I PREMI IN DENARO SARANNO EROGATI ENRO IL 31 MAGGIO 2019 
 

Chi non ritirerà il premio il giorno della gara, potrà farlo in seguito (non oltre il 31  MARZO 2019) 

contattando il comitato organizzatore:  

ASD Biella Sport Promotion c/o Piana Claudio  

Tel. +390158445219    Cell.:+393356225193 e-mail: biellasport@biellasport.net  
 

 

15 - SOCIETA’ 

Verranno premiate le  PRIME TRE Società Maschili e Femminili  a punteggio con Trofei e Coppe   

E LE PRIME TRE Società Numerose (maschile + femminile) che verrà fatta sugli atleti iscritti 

regolarmente PARTITI che assegnerà Trofei e Coppe . 

Classifica che sommerà partecipanti e punteggi nelle 2 competizioni 

 

 



16 - RECLAMI  

Secondo quanto disposto da articolo 13 norme attività 2019 e seguenti 

Il GGG potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il 

percorso .  

 

17 - TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa:  
 

A. che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei 

partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio 

di materiale informativo;  

B. che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella 

non ammissione alla manifestazione;  

C. che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del 

citato D.L.vo n. 196/03.  

In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati 

scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso ASD Biella Sport Promotion Via 

Carando 26 -13843 Pettinengo (BI) .  
 

18 - DIRITTO D’IMMAGINE  

Con l’iscrizione alla 39^Biella Piedicavallo o alla 3^ Balma Piedicavallo l’atleta autorizza espressamente  

l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partners, di utilizzare le immagini 

fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla 39^Biella 

Piedicavallo o alla 3^ Balma Piedicavallo su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o 

pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 

regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo 

previsto.  
 

19 – AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 

motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della IAAF, della 

FIDAL e del GGG.  

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti 

oppure saranno riportate sul sito internet www.biellasport.net.  

 

20 – RESPONSABILE ORGANIZZATIVO 

Piana Claudio  

Tel. +390158445219    Cell.:+393356225193  

e-mail: claudio.piana@biellasport.net 
 

21 - INFORMAZIONI  

Per avere informazioni sulla 39^Biella Piedicavallo – 3^Balma Piedicavallo 

Potete contattare:  

ASD Biella Sport Promotion c/o Piana Claudio  

Indirizzo: Via Carando 26 13843 Pettinengo (BI)  

Tel. +390158445219    Cell.:+393356225193  

www.biellasport.net   e-mail: biellasport@biellasport.net 

 

http://www.biellasport.net/
mailto:biellasport@biellasport.net


39^ BIELLA PIEDICAVALLO 
24 MARZO 2019 

 

MONTEPREMI 
 

 

ASSOLUTA MASCHILE      ASSOLUTA FEMMINILE 

1°:BV  300 €        1°: BV  300 € 

2°: BV 200 €        2°: BV  200 € 

3°: BV 150 €         3°: BV 150 € 

4°: BV 100 €         4°: BV 100 € 

    5°: BV   50 €             5°: BV   50 € 
         

Inoltre saranno premiati al termine della gara con premi in natura tutti gli uomini 

terminati dopo il 6° posto della classifica generale (suddivisi in 9 categorie) e tutte le donne 

terminate dopo il 6° posto della classifica generale (suddivise in 9 categorie). 

 

COME SEGUE 
 

I PRIMI 5 delle categorie:  

J/P/SM23 – SM35 – SM40 – SM45 -  SM50 – SM55 – SM60 – SM65 – SM70/…  

 J/P/S23 – SF35 – SF40 - SF45 – SF50 – SF55 – SF60 – SF65 - SF70/… 
 

I suddetti premi verranno consegnati direttamente ai premiandi all’ufficio premiazioni 

attivo dalle ore 12.00 alle ore 14.00 
 

 

I PREMI  IN DENARO SARANNO EROGATI ENRO IL 31 MAGGIO 2018  
 

 

SOCIETA’ 
(CHE RAGGRUPPA ENTRAMBE LE COMPATIZIONI  

BALMA/PIEDICAVALLO – BIELLA/PIEDICAVALLO) 
 

Verranno premiate le Società Maschili e Femminile  a punteggio con Trofei e Coppe 

Ci sarà una classifica di Società Numerosa (maschile + femminile) che verrà fatta sugli 

atleti iscritti regolarmente PARTITI  che assegnerà Trofei e Coppe   
 



3^ BALMA PIEDICAVALLO 
24 MARZO 2019 

 

MONTEPREMI 
 

 

ASSOLUTA MASCHILE      ASSOLUTA FEMMINILE 

 1°:BV  150 €        1°: BV  150 € 

 2°: BV 100 €        2°: BV  100 € 

3°: BV   50 €                3°: BV  50 € 
         

Inoltre saranno premiati al termine della gara con premi in natura tutti gli uomini 

terminati dopo il 4° posto della classifica generale (suddivisi in 9 categorie) e tutte le donne 

terminate dopo il 4° posto della classifica generale (suddivise in 9 categorie). 

 

COME SEGUE 

 
 

I PRIMI 3 delle categorie:  

J/P/SM23 – SM35 – SM40 – SM45 -  SM50 – SM55 – SM60 – SM65 – SM70/…  

 J/P/S23 – SF35 – SF40 - SF45 – SF50 – SF55 – SF60 – SF65 - SF70/… 
 

I suddetti premi verranno consegnati direttamente ai premiandi all’ufficio premiazioni 

attivo dalle ore 12.00 alle ore 14.00 

 
 

A TUTTI GLI  ISCRITTI PREMIO DI PARTECIPAZIONE  
 

 

I PREMI  IN DENARO SARANNO EROGATI ENRO IL 31 MAGGIO 2019  
 

 

SOCIETA’ 
(CHE RAGGRUPPA ENTRAMBE LE COMPATIZIONI  

BALMA/PIEDICAVALLO – BIELLA/PIEDICAVALLO) 
 

Verranno premiate le Società Maschili e Femminile  a punteggio con Trofei e Coppe 

Ci sarà una classifica di Società Numerosa (maschile + femminile) che verrà fatta sugli 

atleti iscritti regolarmente PARTITI  che assegnerà Trofei e Coppe   
 




