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I BALURD, in collaborazione con: AVIS sez. di Bianzè, VC060 - A.S.D. Olimpia Runners, 
Comune di Bianzè e Oratorio San Pio X, organizzano la Corsa podistica non competitiva 

e camminata ludico motoria, a passo libero, di km. 5.4 aperta a tutti 
 

5a CORRIBIANZÈ -“Trofeo T.S.Z.”- Mercoledì 24/05/2017 
 

 
 
 

  
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: nuovo ritrovo, dalle h. 18.30 presso Oratorio San Pio X di Bianzè, in Via Massimo d’Azeglio n. 14. 
Iscrizione: €. 6,00 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). 
Partenze: - h. 19.45, giro per bambini: categoria unica fino a 14 anni – MiniCorriBianzè – percorso m. 600 

chiuso al traffico all’interno di Bianzè, iscrizione gratuita; 
- adulti h. 20.00, nuovo percorso di km. 5,4 veloce e pianeggiante, 85% asfalto – 15% sterrato. 

Premi:     -  quest’anno, stufi di riempirvi di magliette, vi riempiremo…..la pancia!! Fantastico apericena a 
base di piatti caldi e freddi, dalle h. 21.00, compreso nella quota d’iscrizione (bevande escluse). 
Possibilità di solo apericena per gli accompagnatori €. 5,00 (bevande escluse). 
- inoltre, saranno garantiti n. 60 premi a sorteggio gentilmente offerti da Cascina Belvedere; 
- premi per le prime tre Società o Gruppi più numerosi - 1°: Trofeo “AVIS sez. prov.le di Vercelli” - 

2°: coppa - 3°: coppa. 
Servizi:     parcheggio presidiato all’interno del cortile del Palazzo Municipale, in Via Massimo d’Azeglio n. 44, a m. 

100 dalla zona di ritrovo / corsia riservata alle preiscrizioni online / ristoro a fine manifestazione / 
viene garantito presidio medico e ambulanza. 

4° Trofeo dei Campanili T.S.Z. 2017 
Classifica associata alla residenza di ciascun partecipante, di qualsiasi paese, con iscrizione automatica alla prima 
manifestazione cui si prende parte e determinata dalla somma del numero di presenze totali alle otto corse n.c. 
Manifestazioni valide per il 4° Trofeo dei Campanili: Crova-Salasco 28/04/2017; Bianzè 24/05/2017; Cavaglià 
14/06/2017; Tricerro 25/06/2017; Tronzano 27/06/2017; Borgo d’Ale 03/07/2017; Alice Castello 05/07/2017; 
Dorzano 11/07/2017. 

 

 
 


