
A.S.D. PIETRO MICCA ORGANIZZA PER AISM BIELLA

IL BIELLESE DI CORSAIL BIELLESE DI CORSA
la 12a edizione

5 settembre 2021
Manifestazione ludico motoria

a passo libero aperta a tutti

Gara podistica non competitiva con possibilità di partenza a 
scelta da:
• COSSATO: ore 9.00 presso Piazza Tempia  (17,2 km)
• VALDENGO: ore 9.00 c/o Centro Sportivo Alpini (13,7 km)
• VIGLIANO: ore 9.30 Piazzetta via Getta  (10,4 km)
• BIELLA: ore 10.00 via Vittorio Veneto (ex Standa) (3,4 km)

ore 12.00 Arrivo a Biella Piazza del Monte e consegna pacco 
gara ai partecipanti

Iscrizioni aperte fino a 10 minuti prima della partenza
Costo iscrizione: € 10, gratuito per i bambini fino a 10 anni
La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia
È previsto un pullman per il rientro dei partecipanti

INFO
AISM Sez. Biella, via Piave 11c  
Tel. 015 84 94 363 | 3356597929 - aismbiella@aism.it

IL RICAVATO SARÀ INTERAMENTE DEVOLUTO AD 
AISM SEZIONE DI BIELLA

Comune di Biella Comune di Vigliano Comune di Valdengo Comune di Cossato



PERCORSO
COSSATO
- PARTENZA  della corsa a carattere non competi-
 tivo in P.zza Tempia.
- Girare a destra per via del Mercato
- Girare a sinistra per via G. Matteotti
- Alla rotonda girare a destra per via Mazzini

QUAREGNA CERRETO
- Proseguire dritto per via Mazzini che diventa via 
 Martiri della Libertà e poi diventa via Q. Sella
- Girare a dx sulla S.P. 212 denominata per il 
 primo tratto “via Roma” e poi svoltare a 
 sinistra in “via Libertà”
- Girare a sinistra per via Vercelli
- Alla fine di via Vercelli (zona Valdengo) girare 
 a sinistra per via Eroi d'Africa
- Imboccare via Libertà

VALDENGO
- PARTENZA della marcia a carattere non competi- 
 tivo in via Libertà al Centro Sportivo Alpini
 Punto di ristoro
- Proseguire dritto per via Libertà direzione 
 Vigliano
- Passare davanti al Municipio di Valdengo, 
 alla rotonda girare a destra
- Girare ancora a destra in via IV Novembre
- Arrivare in Via Rivetti e proseguire dritto
- Girare a sinistra per via Sen. Avogadro in 
 Vigliano

VIGLIANO
- PARTENZA della marcia a carattere non competi-
 tivo Via Getta
- Girare a sinistra per via Rivetti*
- Girare a sinistra per via Sen. Avogadro
- Girare a destra per via Lamarmora
- Girare a sinistra diventa via Umberto poi 

 subito a destra e nuovamente a sinistra
- e poi girare a destra per via Milano
 Punto ristoro
- Proseguire dritto la via Milano superando la
 rotonda e poi girare a destra in via Coda
- Girare a sinistra in via della Vittoria
- si giunge in p.zza XXV Aprile
 Punto ristoro
- Proseguire per via G. Gamba
-  Al semaforo girare a destra per via Milano
- Alla rotonda girare a sinistra sul ponte fino a 
 giungere a un'altra rotonda,
-  procedere per salita dell'ex ospedale lungo il
 viale Giosuè Carducci prosegue                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 in viale G. Matteotti* svoltare a sinistra per 
 entrare in Piazza Vittorio Veneto

BIELLA
-PARTENZA della marcia a carattere non competiti-
 vo Via Vittorio Veneto (ex standa)
-   Partendo dalla Fons Vitae le vie interessate:
-  Piazza Vittorio Veneto (lato est)
- Via Torino 
- Via Addis Abeba
- Via Galimberti
- Via Don Sturzo 
- Via delle Roggie
- Via Aldo Moro
- Piazza Veneto (lato ovest)
- Via Giuseppe Garibaldi 
- Via Seminari
- Via Amendola
- Via Galliari
- Via S.Filippo
- Piazza Martiri della Libertà 
- Piazza Primo Maggio
- Via Belletti Bona
- Piazza del Monte


