
 

 
 
 

4^KARNEVAL RUN/SCHOOL 
 

SABATO 15 FEBBRAIO 2020 - Ore 15.30 
 

 Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

 E degli Insegnanti di Educazione Fisica 

Sabato 15 Febbraio 2020 alle ore 15.30 in occasione del Carnevale 

della Città di Biella si disputerà la 4^Karneval Run. 

Una corsa podistica nel Cuore di Biella che avrà sede di Partenza ed 

Arrivo Piazza Casalegno c/o il Centro Commerciale “I Giardini” 

Oltre alla gara Agonistica di 5 km. (partenza ore 16,00 ci sarà una 

“Camminata Ludico Motoria libera a tutti anche a chi vorrà mascherarsi 

di Km.3,500 (partenza ore 15,30) SUI 2 GIRI DEL TRACCIATO,  aperta 

anche alle Scuole di Biella. 

La manifestazione “Ludico Motoria” è approvata anche FIASP , tutti 

i partecipanti sono assicuranti indipendentemente dal possesso della 

visita medica 

Con la presente Biella Sport Promotion, Biella Running, Gac 

Pettinengo, Il Centro Commerciale I GIARDINI, Il Comune di Biella  

invitano  ufficialmente la vostra scuola alla “KARNEVAL SCHOOL 

nella speranza vogliate aderire all’iniziativa  
 

 

REGOLAMENTO 
PARTECIPAZIONE: 
Possono partecipare tutti gli alunni delle scuole biellesi ,  i docenti e il personale 

scolastico della scuola,  che porteranno un punto per  LA CLASSIFICA 

NUMEROSA. 

Le iscrizioni per Studenti, Docenti e Personale scolastico sono GRATUITE , 

OFFERTE DAL CENTRO COMMERCIALE I GIARDINI. 

Anche familiari, parenti dello studente potranno partecipare alla Camminata  

( iscrizione 4 €) iscrivendosi per l’istituto dello studente e contribuendo alla 

Classifica Numerosa. 

Essendo la manifestazione “Ludico Motoria” non sono previsti premi di classifica, 

secondo l’ordine d’arrivo ma solo premi a sorteggio all’arrivo. 

Essendo la KARNEVAL SCHOOL all’interno delle manifestazioni del Carnevale di 

Biella i partecipanti possono scegliere di partecipare mascherati. 
 

 



 

TERMINE ISCRIZIONI  
Per motivi organizzativi la conferma dell’iscrizione dovrà essere comunicata entro e  

non oltre mercoledì 12 febbraio 2020  inviando via e mail l’elenco degli iscritti 

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 

Aggiunte e cambiamenti verranno accettate al raduno di partenza domenica 

febbraio sino alle ore  10,00 
 

RITIRO CARTELLINI 
Per motivi organizzativi le buste delle scuole potranno ritirarsi a  partire dalle ore 

14,00 di sabato 15 Febbraio 2020 alla segreteria gare in Piazzale Casalegno del 

“Centro commerciale i Giardini (Esselunga) 

IL  premi di partecipazione  verrà consegnato al ritiro della Busta con i cartellini 

PREMI 
Tutti i partecipanti riceveranno un premio di partecipazione. 

Ci sarà inoltre una Classifica per le scuole “Numerose che premierà come segue 

(ENTRANO IN GRADUATORIA LE SCUOLE CHE HANNO ALMENO 30 

ISCRITTI – COMPRESI ACCOMPAGNATORI –GENITORI – PATENTI) 

1^Scuola Numerosa : BV 500 € 

2^Scuola Numerosa : BV 300 € 

3^Scuola Numerosa : BV 200 € 

4^/8^Scuola Numerosa : BV 100 € 

 

 
  ASD BIELLA  SPORT  PROMOTION  

                                             Il presidente 
                                                PIANA CLAUDIO 

BIELLA: 10 GENNAIO 2019 
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