27° Circuito Città di Biella
Sabato 13 Ottobre 2018
Ore 14.10/17,30
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
E degli Insegnanti di Educazione Fisica
Sabato 13 Ottobre 2018 a partire dalle ore 14.00, per il 27° anno
consecutivo, si rinnova l’appuntamento con la festa dell’Atletica
leggera in città con il Circuito Città di Biella che si svolgerà nel
suggestivo centro storico.
Sarà la solita festa dell’atletica con protagonisti di prima
grandezza della scena mondiale, una festa dello sport da strada che
vuole allo stesso tempo essere una “promozione” per l’atletica leggera
nelle scuole.
Ad aprire il ricco e variegato Programma della manifestazione,
ben 9 gare condensate in 3 ore di sport, anche quest’anno verranno
inserire, sulla scorta del successo ottenuto negli anni (oltre 90
formazioni al via nel 2017), le gara riservate alla staffetta delle Scuole
Medie Inferiori della Provincia.
Con la presente vorremmo invitare ufficialmente la vostra scuola
nella speranza vogliate aderire all’iniziativa
Di seguito troverete il Regolamento ufficiale della manifestazione.

REGOLAMENTO
Staffetta Scuole Medie Inferiori
( mt.800 x 5 )
1° LA GARA
Si tratta di una prova a staffetta che si svolgerà nel centro storico di Biella, sul
Classico circuito, Via Duomo, Via Marconi, Via Crosa, Via Palazzo di Giustizia,
Via Vescovado, Via Seminari ( metri 800 ) con partenza ed arrivo all’altezza
della Piazza del duomo, che i 5 staffettisti dovranno percorrere una volta
ciascuno per complessivi 5 giri.

2° ETA’ DEI PARTECIPANTI
Alla competizione sono ammessi i ragazze regolarmente iscritti alle classi 1^-2^3^ Media delle Scuole della Provincia.

3° COMPOSIZONE SQUADRE
Ogni staffetta dovrà essere tassativamente composta da 5 elementi con le
seguenti caratteristiche:
2 (almeno) dovranno essere donne 3 (ragazzi/ragazze)
dovranno rappresentare almeno 2 gradi delle classi
Lo studente ripetente partecipa per la classe che sta frequentando

4°CAMBIO
Verrà istituita una zona cambio ( circa 20 metri prima del traguardo ) entro la
quale dovranno avvenire i cambi che avverranno con il semplice tocco sul corpo
del compagno che partirà per la frazione successiva.

5° TERMINE ISCRIZIONI
Per motivi organizzativi la conferma dell’iscrizione dovrà essere comunicata
entro e non oltre mercoledì 10 Ottobre 2018 inviando via e mail la composizione
esatta della formazione sull’apposito modulo, allegato o scaricabile dal sito
www.biellasport.net con il nome il cognome e la data di nascita dei singoli
componenti (RIGOROSAMENTE IN STAMPATELLO) al seguente recapito:

e-mail: biellasport@biellasport.net

e p.c. a kiara.sperotto@gmail.com

Per informazioni:
Piana Claudio: tel. 3356225193

Prof.ssa Sperotto Chiara: tel. 3473902942

6° RITIRO PETTORALI GARA
Per motivi organizzativi le formazioni partecipanti alla staffetta dovranno
presentarsi a partire dalle ore 13.15 di Sabato 13 Ottobre 2018 all’addetto ai
concorrenti per il ritiro della busta con i numeri di gara presso la Piazza del
Duomo do Biella.
Il premio di partecipazione verrà consegnato alla restituzione del pettorale.

7° PREMI
Tutte le formazioni partecipanti e regolarmente classificate verranno
premiate come segue:
Premi speciali in denaro (1^200 €, 2^150 €, 3^/5^100 €, 6^/10^ 50 €,)
verranno riservato alle prime 10 scuole che presenteranno il maggior numero
di formazioni (non verranno classificate scuole con meno di 3 formazioni, a
parità di formazioni verrà classificata davanti la scuola che manderà
l’iscrizione per prima).
Premi speciali in denaro (150 € , 100 €, 50 €) verranno riservati alle prime 3
scuole classificate in base all’ordine di arrivo.
I premi sono cumulabili.
Inoltre premio di partecipazione a tutti i partecipanti e premio agli insegnanti
che figureranno come accompagnatori ufficiali (nome da indicare nell’elenco
delle formazioni iscritte) .
ASD BIELLA SPORT PROMOTION
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