Approvazione Fidal Piemonte: n. 00/strada/2018
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SABATO 3 febbraio nel pomeriggio il Babi sarà al centro commerciale “I
Giardini” per i selfie con i clienti

Domenica 4 febbraio 2018 - Piazzale Casalegno

Iscrizioni su www.biellasport.net - infoline: 3356225193
Ritrovo: ore 9,00 Centro Commerciale “I Giardini”

Partenza: ore 10,30 Camminata ludico-motoria km. 3,5 in maschera e non
Karneval School
PARCHEG
Partenza: ore 11,15 Gara competitiva km. 5

GIO GRATUITO
MMERCIALE I
GIA

AL CENTRO CO

Quota iscrizione: Gara competitiva € 8,00 - Karneval School gratis
Camminata ludico-motoria € 3,00

RDINI

Pacco gara: premio di partecipazione a tutti i partecipanti
Competitiva, Camminata ludico-motoria, Karneval School
Preiscrizioni sul format del sito www.biellasport.net

Una mail di conferma ti verrà inviata al tuo indirizzo di posta elettronica. Il pagamento della
quota verrà effettuato al ritiro del pettorale (le preiscrizioni scadono venerdì 2 febbraio 2018
alle ore 24,00, e riapriranno domenica 4 dalle ore 7,00 alle ore 8,30).
sono ammesse a partecipare alla competitiva uomini e donne in possesso di tessera FIDAL o Enti Promozione Sportiva valida per l’anno in corso.
Alla non competitiva approvata Fiasp tutti coloro che amano la corsa

Premiazioni: 1°/1ª.... € 150 - 2°/2ª.... € 100 - 3°/3ª.... € 50
*PDV: Premio in
dal 4°/4ª verrano premiate le seguenti categorie con PVD*:
natura di Valore
Decrescente

I primi 3 delle categorie:
J/P/SM23 - SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM65
J/P/SF23 - SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 - SF65

Karneval School: /1ª scuola numerosa € 500 - 2ª.. € 300 - 3ª.. € 200 - 4ª/8ª.. € 100
Premi a sorteggio
per la Camminata ludico-motoria
Premi alle migliori maschere

.... al termine della manifestazione......

ricco ristoro

GOLDEN SPONSOR

carpenteria metallica – biella
STRADA FIAGLIO 5 - 13843 PETTINENGO - 015702732

IL BABI,
"L'UCCELLO PIU'
BELLO DI BIELLA"

Torna in occasione della

Dal 1982, ogni edizione del
Carnevale di Biella si chiude
con il processo al Babi e la
conseguente
e
scontata
condanna al rogo: ma qual è la
colpa di cui si è macchiato il
rospo antagonista di Gipin?
Nella versione più comune della leggenda si narra che
il Babi, originario delle zone paludose della bassa
vercellese, si avviò un giorno verso i monti biellesi;
inebriato dal clima e dalla vista del paesaggio, iniziò a
saltellare tutt’intorno e con un poderoso balzo si posò
sul ramo di un albero.
In quel mentre arrivarono Gipin e Catlin-a: la donna,
attirata dai suoni emessi dal Babi, esclamò «Che
bell’uccello, e che originale!», suscitando nel rospo un
moto di orgoglio.
Gipin, per nulla impressionato, si rivolse alla moglie
dicendole che quello non era un uccello bensì un
babi: questo richiamo alla realtà provocò la reazione
stizzita del rospo e originò l’inimicizia tra lui e Gipin.
Da allora il Babi, accusato di spacciarsi per l’uccello
più bello di Biella, viene portato in tribunale da Gipin
e immancabilmente condannato: solitamente l’arringa del Pubblico Ministero si concludeva con queste
parole: «[…] cessi una buona volta la sconcia diceria
che il più bell’uccello di Biella sia il Babi. Domando per
lui il massimo della pena: la morte. La vostra condanna sia severa, inesorabile, esemplare».

Fai un selfie, mandalo a 3355988009

FONTI
Pralavorio Luigi, Il processo del babi: rappresentazione biellese di
carnevale con Gipin accusatore; La storia di Gipin: caratteristiche e
origini della maschera, Edizioni Polgraf, Gaglianico 1979

Le migliori foto saranno pubblicate sui giornali
locali

SABATO 3 febbraio
nel pomeriggio il Babi sarà al centro commerciale “I Giardini” per i selfie con i
clienti
DOMENICA 4 febbraio

In Piazzale Casalegno,
al raduno di partenza
e sul tracciato
si aggireranno 2 Babi

I migliori selfie verranno premiati in occasione
della folle notte del 10 febbraio al Piazzo

