
A.S.D. ATLETICA VERCELLI 78 (VC004) 

manifestazione regionale di mezza maratona su strada 

con traguardo allo Stadio Comunale Silvio Piola 

Km 21,097 - partenza ore 09:00 

Pezzana Vercelli Prarolo 

PatrocinioPatrocinio  

8a
 edizione 

24 Aprile 2016 

a Vercelli 

organizza la: 

con la collaborazione di: 

Approvazione Fidal Piemonte 

n. 58 /strada/2016/oro 

    e 

    Vercelli Che CorreVercelli Che Corre  

  gara non compe��va di Km 7 

    + 

    Il mio Fido mi SfidaIl mio Fido mi Sfida  

  originale manifestazione cinofilo - spor�va non compe��va di Km 5 

…continua la tradizione 

iscrizione al costo di Euro: 10,00, 

comprensiva di biglie�o per assistere all’in-

contro di Lega Serie B di calcio 

Pro Vercelli - Avellino, del 23 Aprile 2016, 

se fa�a presso il negozio FA SPORT GROUP di 

Vercelli, in Via Torquato Tasso, 41 

 

iscrizione al costo di Euro: 3,00, 

per i ragazzi delle scuole 

sconto di Euro: 3,00 sul costo di iscrizione, 
dimostrando di aver partecipato alla 
Mezza Maratona di San Gaudenzio 

del 24 Gennaio 2016 

Aderiamo al Progetto Shoesharing by PUROSANGUE.eu: 
Porta il tuo vecchio paio di scarpe da running, 

Per dargli una nuova vita e farle correre di nuovo in Africa 

Vercelli 



88aa  Via Francigena Half MarathonVia Francigena Half Marathon  

manifestazione regionalemanifestazione regionale  

di mezza maratona su stradadi mezza maratona su strada  

Vercelli, 24 Aprile 2016Vercelli, 24 Aprile 2016  

Chiusura iscrizioni il 21 Aprile 2016 

 

La tessera FIDAL dovrà essere presentata in originale al ritiro del 

pettorale. 

Controllo delle tessere tramite sistema SIGMA. 

 

L’iscrizione comprende: pettorale di gara, pacco gara con t-

shirt tecnica, assistenza medica, cronometraggio, ristori e spu-

gnaggi, deposito borse, spogliatoio, servizi, parcheggio adiacente 

all’area di partenza e di arrivo, ristoro finale, buono panissa. 

 

Ritiro Pettorali: i pettorali della gara si potranno ritirare, unita-

mente al chip, il giorno della gara fino alle ore 08,45 presso l’Half 

Marathon Village allestito nel cortile della Palestra Mazzini, in 

centro città, con ingresso da Corso De Gregori, in un'area a prato, 

recintata ed adiacente alla zona di partenza. 

 

Pacco gara: garantito ai primi 1.000 iscritti, da ritirare alla ricon-

segna del chip. 

 

Premiazioni: 

 

 Uomini    Donne 

 1° Euro: 300,00 (in B.B.)  1° Euro: 300,00 (in B.B.) 

 2° Euro: 250,00 (in B.B.)  2° Euro: 250,00 (in B.B.) 

 3° Euro: 200,00 (in B.B.)  3° Euro: 200,00 (in B.B.) 

 4° Euro: 150,00 (in B.B.)  4° Euro: 150,00 (in B.B.) 

 5° Euro: 100,00 (in B.B.)  5° Euro: 100,00 (in B.B.) 

 6° Euro: 80,00 (in B.B.)  6° Euro: 80,00 (in B.B.) 

 7°-8° Euro: 50,00 (in B.B.) 7°-8° Euro: 50,00 (in B.B.) 

 

Categorie Maschili: 

 

Premio in natura ai primi 5 delle categorie: SM35-SM40-SM45-

SM50-SM55-SM60. 

Premio in natura ai primi 3 delle categorie: SM65-SM70-SM75-

SM80 ed oltre. 

 

Categorie Femminili: 

 

Premio in natura alle prime 5 delle categorie: SF35-SF40-SF45-

SF50-SF55-SF60. 

Premio in natura alle prime 3 delle categorie: SF65-SF70-SF75-

SF80 ed oltre. 

 

Società: premi alle prime 3 Società più numerose. 

 

I premi non sono cumulabili e vanno ritirati il giorno della gara. 

Vercelli Che CorreVercelli Che Corre  

gara non competitiva di Km 7gara non competitiva di Km 7  

Vercelli, 24 Aprile 2016Vercelli, 24 Aprile 2016  
  

Ritrovo: ore 07,30 a Vercelli, presso l’Half Marathon Village allestito nel cortile della Palestra Mazzini, in centro città, con ingresso da 

Corso De Gregori, in un'area a prato, recintata ed adiacente alla zona di partenza. 

 

Iscrizioni: al costo di Euro: 10,00, comprensiva di biglietto per assistere all’incontro di Lega Serie B di calcio Pro Vercelli 

- Avellino, del 23 Aprile 2016, se fatta presso il negozio FA SPORT GROUP di Vercelli, in Via Torquato Tasso, 41, oppure 

il giorno della gara sino alle ore 08,45 al costo di Euro: 7,00 (Euro: 3,00 per i ragazzi delle scuole). 

 

Partenza: ore 09,00 dietro la mezza maratona. 

La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. 

L’iscrizione comprende: pacco gara con 1 Kg. di riso, ristoro finale e servizi. 

 

Premiazioni: premio in natura ai primi 5 uomini ed alle prime 5 donne. 

Percorso: veloce che si snoda su strade tranquille asfaltate e 

chiuse al traffico, nella splendida cornice primaverile delle risaie 

con suggestivo traguardo, a Vercelli, direttamente allo Stadio 

Comunale Silvio Piola, in centro città. 

 

Ritrovo: ore 07,30 a Vercelli, presso l’Half Marathon Village alle-

stito nel cortile della Palestra Mazzini, in centro città, con ingresso 

da Corso De Gregori, in un'area a prato, recintata ed adiacente 

alla zona di partenza. 

 

Partenza: ore 09,00. Tempo massimo: 2 ore e 30 minuti. 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

Regolamento: la manifestazione è riservata ai nati nel 1998 ed 

anni precedenti TESSERATI FIDAL (sono esclusi gli extraregio-

nali compresi nella lista élite) o in possesso di tessera RunCard 

(informazioni sul sito www.fidal.it) ed agli Enti di Attività agoni-

stica Atletica Leggera. Controllo del tesseramento FIDAL attra-

verso SIGMA; i tesserati EPS devono presentare la tessera 2016 

ed i possessori di tessera RunCard, il certificato medico sportivo 

per la pratica di attività agonistica Atletica Leggera, in corso di 

validità. Per ogni informazione si consiglia di leggere i comunicati 

ufficiali FIDAL sul sito www.fidal.it. 

 

Responsabile Organizzativo: Piero Volpiano - cell. 

392/5329556 - e-mail vc004@fidal.it 

Informazioni: Norberto Zarino - cell. 346/3552846 o Piero 

Gilardo - cell. 333/6676984. 

E-mail: vc004@fidal.it 

Sito internet: www.atleticavercelli78.it 

 

Iscrizioni: direttamente dalla sezione dedicata on-line della pro-

pria Società, oppure in via eccezionale o per i non TESSERATI 

FIDAL, via e-mail, entro le ore 24,00 del 21 Aprile 2016 a: 

sigma@fidalpiemonte.it. 

 

Costi di iscrizione: 

 

• dal 01 al 29 Febbraio 2016: Euro 20,00; 

• dal 01 al 31 Marzo 2016: Euro 25,00; 

• dal 01 al 21 Aprile 2016: Euro 30,00. 
 
Sconto di Euro: 3,00 sul costo di iscrizione, dimostrando di 

aver partecipato alla Mezza Maratona di San Gaudenzio del 

24 Gennaio 2016. 

 

Modalità di pagamento: bonifico bancario IBAN: IT 84 D 06090 

10007 000001000363, 

intestato ad: A.S.D. ATLETICA VERCELLI 78. 


