PROGRAMMA
Corsa competitiva e non competitiva
Approvazione corsa competitiva FSA
Approvazione corsa competitiva non competitiva FIDAL
Organizzazione: Biella Running a.s.d. & Comune di Mosso.
Data: 13 maggio 2018.
Località di partenza: nei pressi di Piazza Italia, centro di Mosso (Bi).
Località di arrivo: vetta della Rocca d’Argimonia, Mosso, Oasi Zegna.
Ritrovo: ore 08.00 in Piazza Italia a Mosso (Bi).
Partenza gara competitiva: ore 09.30, piazzetta del centro storico, Mosso (BI).
Partenza gara non competitiva: ore 10.00, piazzetta del centro storico, Mosso (BI).
Premiazioni: ore 12.30, Bocchetta di Luvera, Mosso, Oasi Zegna.
ISCRIZIONI e COSTI
Apertura iscrizioni: lunedì 9 aprile 2018.
Chiusura iscrizioni: mercoledì 9 maggio 2018 o al raggiungimento del numero massimo di 200
iscritti. Sarà' possibile effettuare l'iscrizione anche la mattina della gara entro le ore 8.30 nel caso
non sia stato già raggiunto il numero massimo di iscritti.
Modalità preiscrizioni: attraverso l’apposito modulo di preiscrizione sul sito
www.mossoverticalmille.it, scrivendo una mail all’indirizzo iscrizione@mossoverticalmille.it o
presso il negozio BIBO SPORT in Via Mazzini 17/b a Biella.
Dati e documenti da indicare: nome cognome, anno nascita, eventuale società di appartenenza.
Indicare se si parteciperà alla corsa competitiva o alla corsa non competitiva.
NB: per la corsa competitiva è obbligatorio inviare il certificato medico sportivo valido per l'attività
agonistica 2018 all’indirizzo iscrizione@mossoverticalmille.it . (E’ possibile consegnare il certificato
la mattina della gara). Senza di esso non sarà possibile prendere parte alla gara competitiva.
Quota iscrizione gara competitiva: € 10 con preiscrizione, € 15 la mattina della gara.
Quota iscrizione gara non competitiva: € 7 con preiscrizione, € 10 la mattina della gara.
Modalità di pagamento: Direttamente il giorno della gara al ritiro del pettorale.
Ristoro: al km 5 in località Bocchetto Luvera.
Ristoro finale buffet: per tutti i partecipanti sarà disponibile abbondante buffet ed un piatto di
polenta concia al Bocchetta Luvera. In caso di maltempo gli organizzatori si riservano la possibilità
di allestire il ristoro finale presso la palestra comunale nei pressi della zona partenza.
Deposito borse: le borse verranno ritirate entro le ore 09.15 in zona partenza, e messe a
disposizione presso la zona ristoro del Bocchetto Luvera.
NB: le borse non saranno riportate alla partenza, pertanto consigliamo un bagaglio leggero.

