
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La Federazione Italiana di ATLETICA Leggera Comitato provinciale di Biella Vercelli in 

collaborazione con ASD Winter Brich Valdengo organizza la 1ª edizione Cross di 

Valdengo.Gara regionale di corsa campestre riservata ai tesserati Fidal delle categorie 

Esordienti M/F5-M/F8-M/F10, Ragazzi/e, Cadetti/e, valida per il campionato provinciale 

individuale e di società giovanile. 

Percorso: anello di 1000m con distanze diverse a seconda delle categorie 

Quota iscrizione: 2€ 

Le preiscrizioni sono obbligatorie entro mercoledì 9 febbraio alle ore 24.00 direttamente 

dalla sezione on-line della propria società di appartenenza. 

I pagamenti devono avvenire entro il 10 febbraio esclusivamente tramite bonifico sul 

seguente conto: 

IBAN   IT41R0843901000000280100493    intestato a Comitato Regionale Fidal Piemonte 

Indicando: Cross di Valdengo, il nome della società ed il numero di iscritti. mandando 

copia alla mail cp.bivc@fidal.it  

Il ritiro delle buste societarie e dei pettorali dovrà avvenire esibendo copia del bonifico. 
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 CATEGORIE – DISTANZE 

Esordienti M/F 5  400m circa 

Esordienti M/F 8   600m circa 

Esordienti M/F 10  800m circa 

Ragazzi/e    1000m circa 

Cadetti/e   2500m/2000m circa 

 

Per garantire la massima sicurezza ai partecipanti, le partenze avverranno in uno spazio 

dedicato con apposita griglia per il rispetto delle distanze interpersonali. 

Pacco gara per tutti i partecipanti. 

Premi per i primi 5 classificati per le categorie Ragazzi/e e Cadetti/e 

Premi per la prima società delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e 

La manifestazione e coperta da assicurazione Fidal- Cattolica Assicurazioni 

La manifestazione rispetterà le norme anti pandemia dell’ultimo DPCM in vigore, nonché le 

procedure di prevenzione_Covid19 della Fidal in vigore dal 10 gennaio 2022. 

OBBLIGATORIO Scaricare e portare compilata l’autocertificazione  

 

Tutti gli atleti, gli accompagnatori ed i giudici per accedere all’area dovranno 

consegnare l’autocertificazione, controllare la temperatura, esibire la certificazione 

Covid-19 (green pass base). Terminate le verifiche verrà fatto indossare un braccialetto 

che permetterà di muoversi liberamente all’interno dell’area di 

gara/riscaldamento/bagni. 

 

 

Per informazioni: 

Daniele Scudellaro:333-2549551     Cappio Alberto: 339 7123903   Roberto Rastello 347-9233010 

 

 

Responsabile organizzazione 

Walter Cigana  328 8831413 


