
 

     

 

 

   

 
 

4° CAMPIONATO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI. 

 
REGOLAMENTO 

La A .S .D . Commercialisti Biella in collaborazione con l’ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Biella, l ’ U n i o n e  G i o v a n i  D o t t o r i  C o m m e r c i a l i s t i  d i  B i e l l a ,  la 
A.S.D. Gruppo Amici Corsa Pettinengo e la A.S.D. Biella Promotion organizza il 3° Campionato 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sulla distanza di circa km 7,7. 

 
La manifestazione si disputerà a Biella con partenza ed arrivo dallo Stadio Lamarmora di Biella – 
via Macallè, sabato 10 giugno 2017 con ritrovo dalle 14,00 per il ritiro pettorali e partenza del la 
gara podis t ica alle ore 16,00. 

 
Alla gara agonistica possono partecipare tutti gli iscritti all’Albo dei dottori Commercialisti ed 
Esperti contabili. 

 
1. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Per iscriversi al CAMPIONATO riservato ai DOTTORI COMMERCIALISTI ed ESPERTI 
CONTABILI è sufficiente inviare il modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte via mail 
all’indirizzo  alberto.mosca@studiomosca.net oppure via Fax al numero 015/355644. 

Le tasse di iscrizione sono stabilite dall’organizzazione e sono le seguenti:  
Fino all’09 giugno 2017 – 10 € (con pacco gara) Competitivi 
Last minute – 12 € 

 
Verrà richiesta inoltre la seguente quota da versarsi alla A.S.D. Commercialisti Biella: 

 Costo a carico iscritta/o ODCEC Biella Euro 20,00 (adesione annuale 
all’associazione di euro 10,00 (per chi non avesse ancora versato la quota associativa anno 
2016) + contributo spese di Euro 10,00) 

 

 Costo a carico iscritta/o ad altro ODCEC Euro 10,00 (contributo spese) + Facoltativi Euro 
10,00 se desiderosa/o di associarsi alla Commercialisti Biella ASD. 

 
Il pagamento della tassa di iscrizione e del contributo alla Commercialisti Biella ASD verrà 
richiesto il giorno della gara al momento del ritiro del pettorale. 
 
All’arrivo funzionerà un servizio di ristoro, spogliatoio/docce per tutti i concorrenti e 
servizio deposito borse 
 

 
2. CONFERMA ISCRIZIONE 

 
Entro 2 giorni dall’invio della richiesta di iscrizione, compilando il modulo in fondo al 
regolamento, si riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione ed entro 5 giorni  



 

     

 

 

   

 
dall’iscrizione sarà possibile verificarla online sul sito www.biellasport.net, alla sezione 
“conferma”, la propria iscrizione. 
 

Categorie: Vengono stabilite le seguenti Categorie Maschili e Femminili 
 
Categoria A: nati  dal  01/01/1982 al 31/12/1992 (dai 25 anni ai 35) 
Categoria B: nati  dal  01/01/1972 al 31/12/1981 (dai 36 anni ai 45) 
Categoria C: nati  dal  01/01/1962 al 31/12/1971 (dai 46 anni ai 55) 
Categoria D: nati                   fino     al 31/12/1961 (dai 56 anni ed oltre) 

 
Il pacco gara verrà consegnato al termine della gara alla riconsegna del pettorale e del Chip. 
 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Tutti i partecipanti al Campionato Regionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
dovranno indossare per la competizione la maglietta che troveranno all’interno del busta con il 
pettorale pena l’esclusione dalla classifica. 
Per l’elaborazione della classifiche sarà effettuata con il sistema WEDOSPORT Chrono, grazie 
al chip che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale, che dovrà restituire agli addetti dopo l’arrivo 
quando gli consegneranno il pacco gara. 
Gli atleti che dimenticano di indossare il chip, non risulteranno nella classifiche. 
Gli atleti che non restituiranno il Chip all’arrivo, dovranno riconsegnarlo o spedirlo 
all’organizzazione entro e non oltre il 30 giugno 2017. Chi non restituirà il chip entro tale data, 
dovrà pagare all’organizzazione € 15,00 (pari all’importo richiesto dalla wedosport alla stessa 
organizzazione). 

 
4. TEMPO LIMITE 

 
Il tempo massimo di gara è stabilito in 1h e 20’. 

 
5. PREMI INDIVIDUALI 

Verranno premiati sul palco al termine della competizione i primi 3 arrivati maschili e 
femminili di ogni Categoria. 
I premi riservati ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sono cumulabili con i premi della 
classifica ufficiale della gara. 

 
6. CLASSIFICA DEGLI ORDINI 

 
Verranno premiati i primi 5 Ordini che avranno il maggior numero di partecipanti arrivati al termine 
della gara. 
 

7. AVVERTENZE FINALI 
 

 
Per tutto quanto non specificato vige il regolamento del Comitato organizzatore. 

 
 
 
 
 



 

     

 

 

   

 
 

Riepilogo Programma Manifestazione 
 
 
Ore 14.30  Ritrovo 
 
Ore 15.30  Foto di gruppo dei partecipanti al Campionato Interregionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
 
Ore 16.00 Partenza gara podistica 

 
Ore 17.00 circa        Premiazioni individuali e degli Ordini sul palco. 

 
 
Elenco vie “ Corri Contro l’Emarginazione” 
 
PARTENZA: Pista dello stadio si percorre in senso contrario il tratto dalla linea di partenza /arrivo sino 
al cancello principale dello stadio Lamarmora Pozzo 
 
Al portone dello stadio subito a sx Viale Macallè al semaforo a Sx x C.so 53 Fanteria (qui inizia il giro 
che verrà ripetuto 3 volte) 
 
a dx via Piemonte 
a sx  Via Rosmini Serbanti 
a dx  Via Cerrione 
a dx via Ponderano 
a dx via Piemonte 
a sx via Rosmini 
a dx viale Macallè 
all'incrocio con C.so 53 Fanteria  al semaforo termina il giro 
 
ALLA CONCLUSIONE DEL 3 GIRO 
 
al semaforo di Viale Macallè si prosegue sino all'ingresso dello stadio si entra in pista si arriva sulla 
linea del traguardo e si fa ancora un giro completo di pista e si arriva dove si era partiti 
 

8. INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: 

Dott. Alberto Mosca 
e – mail 
alberto.mosca@studiomosca.ne  
Cell:  348/7086781 

 
 
ASD Biella Sport Promotion 
Piana Claudio 
Indirizzo: Via Carando 26 13843 Pettinengo (BI)  
Tel. +39 015 8445219 
Cell.:+393356225193 
www.biellasport.net 
e - mail: biellasport@alice.it 



 

     

 

 

   

 
 
 

 

 
4° CAMPIONATO DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Da inviare entro il 07 giugno 2017 via mail a: alberto.mosca@studiomosca.net 
o via Fax al numero 015/355644 

 
COGNOME    

 

NOME    
 

DATA DI NASCITA    
 

ORDINE DI APPARTENENZA _NUMERO DI ISCRIZIONE   
 

CELLULARE    MAIL    
 

TESSERATO FIDAL SI NO NR. TESSERA FIDAL    
 

CODICE SOCIETA’    SOCIETA’    
 

TESSERATO ALTRO ENTE RICONOSCIUTO FIDAL     
 

NESSUN TESSERAMENTO SI NO 
 

TAGLIA MAGLIETTA S M L XL 
 
 
 

Data Firma 
 
 
 

  
                                                                                  






