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I BALURD, in collaborazione con: AVIS sez. di Bianzè, VC060 - A.S.D. Olimpia Runners e 
Comune di Bianzè organizzano la Corsa podistica non competitiva, a passo libero, di km 5.6 aperta a tutti 

 

4a CORRIBIANZÈ  Giovedì 26/05/2016 
 

Gara valida per il campionato Gran Prix 2016 delle non competitive 
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Info:         Gabriella 3472706225          Paolo 3398705199          Antonietta 3398587345 
Per ragioni di sicurezza non sono ammesse partenze anticipate. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

Ritrovo: dalle ore 18.30 presso il campo sportivo 
comunale (zona Festa della Birra) di Bianzè, 
Via Circonvallazione ang Via Cese. 

Partenza: -   h. 20.00 (contestualmente si svolgerà un 
giro per bambini: categoria unica fino a 14 
anni – MiniCorriBianzè – percorso Km. 1.0 
chiuso al traffico all’interno del paese, 
iscrizioni gratuite con riconoscimento). 

 

Iscrizione: €. 5,00 sul posto (preiscrizioni online 
scrivendo a corribianze@libero.it indicando: 
Nome, Cognome, Gruppo o Società di 
appartenenza, Paese di residenza, con 
pagamento il giorno dell’evento). 

Servizi:     -  parcheggio presidiato nell’ambito della 
Festa della Birra; 

 - corsia riservata alle preiscrizioni online; 
- possibilità di spogliatoi/docce 
nell’adiacente campo sportivo comunale; 

- viene garantito presidio medico. Premi: fantastico pacco gara composto da: 
asciugamano 100% in microfibra, 
serigrafato CorriBianzè, cm. 100x50 + buono 
per un primo piatto da consumarsi presso la 
Festa della Birra + ristoro finale (pacco gara 
garantito ai primi 200 iscritti). 

 

Per le Società o Gruppi più numerosi, minimo n. 8 iscritti, 
saranno gentilmente offerti da Cascina Belvedere: 
1°: Trofeo “AVIS sez. prov.le di Vercelli” + kg. 14 di riso 

2°: kg. 12 di riso       3°: kg. 10 di riso 
4°: kg. 8 di riso       5°: kg. 6 di riso 

 

3° Trofeo dei Campanili:  
classifica per paesi, riservata ai residenti di Crova-
Salasco, Bianzè, Livorno Ferraris, Tronzano V.se e 
Cavaglià, con iscrizione automatica alla prima 
manifestazione cui si prende parte e determinata dalla 
somma del numero di presenze alle cinque corse. In 
unione con le rispettive manifestazioni che si 
svolgeranno nei paesi di: Crova-Salasco, Livorno 

Ferraris, Tronzano V.se e Cavaglià. 

" Trofeo               "

 

 
 

 

 
 


