
 CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA

Via G. Marconi, 15
13900 BIELLA
www.csibiella  .it
via@csibiella.it

REGOLAMENTO GENERALE 2016

art.1 - Le iscrizioni alla 16 X  ora dovranno pervenire in sede CSI entro e non oltre Luned  13 Giugno  2016.½ ì

art.2 - E  ammesso alla manifestazione un massimo di ’ 13 squadre. Se questo numero verr  superato, la precedenzaà
sar  data alle prime iscrizioni pervenute.à

art.3 - L et  minima per poter partecipare alla manifestazione  di 14 anni compiuti.’ à è

art.4 - Ogni squadra dovr  essere composta da 16 elementi pi  una o due riserveà ù .

art.5 - All atto dell iscrizione dovr  essere indicato il nominativo del responsabile della squadra e versato l importo’ ’ à ’
della tassa di iscrizione fissata in euro 90,00.

art.6 - Sar  cura del responsabile della squadra verificare che gli atleti partecipanti siano stati sottoposti a regolareà
visita medica per la pratica di attivit  sportiva non agonistica. L organizzazione si riserva la possibilit  di effettuareà ’ à
controlli.

art.7  -  In  caso  di  rinuncia  alla  partecipazione  alla  staffetta,  la  quota  di  iscrizione  verr  restituita  solamente  seà
comunicata entro il Mercoled  10 Giugno  2016.ì

art.8 - La gara verr  effettuata con qualsiasi tempo.à

art.9 - L orario di inizio gara sar  fissato per le ore 14.00 e il ritrovo dei primi due concorrenti e del responsabile della’ à
squadra per le ore 13.20

REGOLAMENTO DI GARA

art.1 - Il responsabile della squadra dovr  consegnare l ordine di partenza relativo alla sua squadra 30 minuti primaà ’
dell inizio della staffetta.’

art.2 - In caso di assenza in gara del concorrente indicato nell ordine di partenza, questi potr  essere sostituito da uno’ à
qualunque dei successivi.
 
art.3 - Deve sempre essere assicurata le presenza in campo di un concorrente di riserva per squadra, .

art.4 - Il concorrente che dovr  correre i successivi 30 minuti, deve presentarsi ai giudici di gara almeno 5 minutià
prima dello START.

art.5 - Durante lo svolgimento della staffetta i concorrenti potranno : correre, camminare o strisciare, senza comunque
intralciare la gara dei componenti la altre squadre.

Art.6   Il  cambio  verr  effettuato  nella  seguente  modo:  ogni  30  minuti  verr  dato  un  segnale  sonoro– à à
(rintocco  di  campana),  i  concorrenti  in  gara  concluderanno  il  giro  iniziato  e  giunti  alla  linea  di  cambio,
passeranno il testimone al compagno di squadra.

art.7 - I concorrenti che correranno l ultima decisiva frazione della staffetta verranno forniti, a tempo debito, di un’
testimone, che dovranno lasciare immediatamente cadere alla detonazione a salve di pistola, indicante lo scadere

dell ultima mezz ora.’ ’

http://www.csibiella/
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QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione  fissata in è  90,00 € per squadra. 
E  inoltre prevista, per i non tesserati CSI e FIDAL un quota assicurativa di’   8.00€  a persona.

COMPOSIZIONE SQUADRE

Le squadre devono essere composte da 16 elementi pi  una o due riserve.ù

PREMI

Trofeo Tarcisio De Bianchi  alla prima squadra classificata “ ”
Trofeo  CSI Biella  alla seconda squadra classificata “ ”
Trofeo  CRC Gaglianico  alla terza squadra “ “
Premio speciale per la squadra con pi  atleti categoria femminiliù
Coppe alle altre squadre partecipanti.
Premi ad estrazione per tutti gli atleti partecipanti.
Premi a chi percorre pi  chilometri in mezzora.  M. e F.ù

NOVIT :À  ALLA SQUADRA CHE BATTER  IL RECORDÀ
 fatto nell’Anno 2000 dalla  società U.G. Biella  
 Km  133,885      =  GIRI 557 + 200 MT
              Primio Speciale

 1906 / 2016 = 110 ANNI DI CENTRO SPORTIVO ITALIANO

A Tutte le Squadre verr  donato il francobollo del CSIà

http://www.csibiella/
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PROGRAMMA

 Ritrovo ore 13:30
 Partenza gara ore 14:00
 Termine gara ore 22:00
 Premiazione ore 22:15 

ISCRIZIONI

Dovranno pervenire al CSI di Biella, in Via Marconi 15, 
entro Luned   13 Giugno  2016.ì

Per informazioni :

CSI di Biella:
Telefono: 015-22594 
E-mail: biella@csi-net.it 
Orari segreteria: lun. e ven. 21:00 - 23:00

-C.R.C. Gaglianico: tel. 015-541383

ALBO D ORO’

1992 La Vetta Mongrando                102,825 Km
1993 La Vetta Mongrando                115,680 Km
1994 La Vetta Mongrando                115,619 Km
1995 CRI Cossato                      131,345 Km
1996 Mobili Lanza                      113,610 Km
1997 Intercontinentale Ass.              121,180 Km
1998 Winterthur Ass. di Lanza e Anselmo    126,100 Km
1999 La Vetta Mongrando                108,720 Km
2000 U.G. Biella                       133,885 Km
2001 U.G. Biella                       132.550 Km
2002 U.G. Biella                       130.715 Km
2003 U.G. Biella                       128.100 Km
2004 C.R.C. Gaglianico                  105.340 Km
2005 Bar Ipercoop                      128.612 Km
2006 Bar Ipercoop                      128,450 Km
2007 Runner Land                      120,720 Km
2008 Lanza Assicurazioni                121,610 Km
2009 Piota Vagante                     117,000 Km
2010 I Taparun              126,096 Km
2011 BOTALLA FORMAGGI               124,000 Km
2012 SPAZIO LILT BIELLA RUNNING        119,180 Km
2013 TAPA RUN BIELLA / BOTALLA FORM.   120,670 Km
2014 i Diavoli                         111,530 Km

2015   MANIF. GOLF TAPA RUN BIELLA         114,024   Km

http://www.csibiella/
mailto:biella@csi-net.it
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Sabato 18 Giugno  2016

Campo Sportivo “Miller Rava”

GAGLIANICO

dalle 14:00 alle 22:00

Staffetta podistica

16 x mezz’ora
1906 / 2016 = 110 ANNI DI CENTRO SPORTIVO ITALIANO

 25° Edizione
15° Trofeo “Tarcisio Debianchi”

Il Comitato intitola questa classica staffetta
podistica “16 x   ½   ora” alla memoria di Tarciso

Debianchi, Presidente Provinciale del CSI biellese
per tanti anni, durante i quali ha profuso impegno e
speranze per far conoscere ed apprezzare i progetti
del CSI ai giovani. Lo vogliamo ricordare sorridente

in mezzo a loro a cui tanto ha dato e che tanto
amava.

http://www.csibiella/
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