
 

 
REGOLAMNETO 

50° Giro Podistico Internazionale di Pettinengo 

Domenica 16 Ottobre 2022 
Manifestazione internazionale di Corsa su Strada  

CAMPIONATO PIEMONTESE INDIVIDUALE/SOCIETA’ GIOVANILE 
 

PROGRAMMA-REGOLAMENTO 

1° L’ASD GAC PETTINENGO (VC070) indice ed organizza con l’autorizzazione della 

F.I.D.A.L. per Domenica 16 Ottobre 2022  una Manifestazione Internazionale di Corsa su 

Strada . 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla F.I.D.A.L. o per 

Federazioni Estere in regola con il tesseramento 2022 

La manifestazione assegnerà i titoli regionali su strada individuali  e di Società-àper le 

Categorie Ragazzi, Ragazze, Cadetti, Cadette . 
 

2° Le gare si svolgeranno:  

In un circuito  A da ripetersi 1 volte per un totale di km. 4,3 per la Gara Maschile SM35/..  e 

Allievi. 

Su di un circuito B da ripetersi 3 volte per un totale di km 9,800;per la Gara FIDAL 

J/P/SM23 maschile . 

Su di un circuito C per la Categoria Femminile J/P/SF23 ,Allieve e SF35/..  per un totale di 

km.4 . 

Le Categorie Giovanili avranno le seguenti distanze: Cadetti mt. 2600, Cadette mt. 1800, 

Ragazzi mt. 1400,Ragazze mt. 1100, Esordienti 10 Maschili mt. 800, Esordienti 10 Femminili 

mt. 600, Esordienti 6/8 Maschile mt. 500 e Esordienti 6/8 Femminile mt. 400 
 

3° Il raduno di partenza è fissato: 

Per tutte le categorie  alle ore 8 del giorno 16 Ottobre 2022 in Pettinengo Località Villa 

Piazzo. 

Le partenze delle categorie giovanili avverranno a partire dalle ore 9.30 (prima partenza 

Categoria Cadetti, le altre a seguire) la gara Maschile SM35/..  e Allievi  partirà alle ore 10.30 

la Femminile J/P/SF23 ,Allieve e SF35/..  alle ore 11.15 e la gara P/SM23 Maschile alle ore 

11.40 
 

4° Iscrizioni dal sito della Società Organizzatrice – www.biellasport.net entro le 24 di 

mercoledì 12 ottobre 2022.  

Il ritiro delle buste avverrà la mattina della manifestazione sui luoghi di ritrovo 

accompagnato dalla quota di 8 euro (con buono pasta party + premio) per le categorie 

agonistiche, mentre per le categorie promozionali (con buono pasta party) l'iscrizione è 

gratuita.    

Tutte le iscrizioni saranno filtrate con gli archivi FIDAL 

http://www.biellasport.net/


 

6°Responsabile Organizzativo OSELLA CHIARA :3486739969 

     mail: gacpettinengo@biellasport.net 

 

7° L’ASD GAC PETTINENGO segnala che la manifestazione è assicurata CATTOLICA 

ASSICURAZIONI 
 

8° I concorrenti all’atto dell’iscrizione si impegnano ad osservare il presente regolamento e 

le decisioni che il Giudice Arbitro comunicherà prima della gara. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni tecniche e 

statutarie della F.I.D.A.L. 
 

9° Verranno stilate 24 classifiche individuali distinte ( Allieve, Allievi, 

Cadette, Cadetti, Ragazze, Ragazzi, Esordienti 10 Maschili, Esordienti 10 Femminili, 

Esordienti 6/8 Maschile, Esordienti 6/8 Femminile, Maschile Assoluta (con speciale classifica 

Juniores e per Atleti Italiani), Femminile Assoluta(con speciale classifica Juniores e per Atlete 

Italiane), SF Femminile (SF35 – SF40 – SF45 – SMF50 – SF55- S60/…), SM Maschile (SM35 

– SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65 ) e altrettante di società con un montepremi 

in BV e premi in natura di oltre 15.000 €. 
 

10° Le premiazioni si effettueranno a partire dalle ore 14,30 presso il “Palatenda” di Villa 

Piazzo a Pettinengo. 
 

11° All’arrivo funzionerà un servizio di ristoro  per tutti i concorrenti. 

                                                      
 


