
“Ho provato un’esperienza nuova e magnifica; sostenere una causa di solidarietà non solo tramite una donazione (picco-
la o grande non è significativo) ma anche attraverso una partecipazione attiva, tramite il gesto, seppur facile, di correre. 
Ho corso con persone sconosciute che sembravano amici da una vita. 
Mi sono sentito vivo all’interno di un progetto, di un evento”

www.adeprevideprato.blogspot.it
LA CORSA 

Bisc8km  anche quest’anno, ancora in Valsesia, ancora insieme per ricordare Andrea.
Per chi corre e per chi non corre, una manifestazione podistica non competitiva a passo libero a scopo di beneficenza.

 PERCORSI 

La Bisc8km prevede due percorsi misti, prevalentemente su sterrato, uno da 8 km  per tutti e uno da 18 km più impegnativo. Entrambi 
si sviluppano per lo più lungo la pista ciclo-pedonale che costeggia la riva destra del Sesia, isolata dal traffico automobilistico ed in 
piena sicurezza.

Partenza ore 10 dal piazzale della chiesa di Scopa (VC) - Arrivo al campo sportivo di Piode (VC)

 QUOTA 

Adulti 8 euro, bambini fino a 12 anni 5 euro.
E’ ammessa la partecipazione di cani tenuti al guinzaglio e, se si desidera, eventuale loro iscrizione a 2 Euro e “personale” pacco gara.

Tali quote danno diritto a: 
- presenza di tendone e servizi per il cambio alla partenza 
- servizio trasporto borse personali con consegna al punto di arrivo  (termine ultimo consegna borse 20 min  prima della partenza);
- pacco gara, ristori e punti acqua;
- assicurazione e assistenza sanitaria;
- possibilità di usufruire del servizio docce all’arrivo;
NB: - il ritorno a Scopa è assicurato da mezzi messi a disposizione  dall’organizzazione
       
 PREMI 

Sono previsti dei premi categorie per il gruppo più numeroso (min 15 persone), prima arrivata 8 km, primo arrivato 8 km, prima 
arrivata 18 km, primo arrivato 18 km, la concorrente meno giovane, il concorrente meno giovane, la concorrente più giovane e il 
concorrente più giovane.
In occasione delle premiazioni verrà consegnato il ricavato dell’edizione 2013 alla ONLUS ANFFAS di Varallo. Sarà inoltre 
presente la A.S.D. pasSePORTout di Varallo, beneficiaria dell’edizione di quest’anno.

 PRANZO POST CORSA 

Possibilità estesa a tutti, partecipanti e non, di usufruire di un pranzo con degustazione di ravioli tipici a fine gara presso il pala-tenda del cam-
po sportivo di Piode a 10 euro.

 ISCRIZIONI E CONSEGNA PETTORALI

E’ possibile iscriversi inviando una mail all’indirizzo bisc8km@gmail.com, indicando i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, 
eventuale gruppo di appartenenza, percorso scelto, 8 oppure 18 km, se si desidera usufruire del servizio pullman ) ed allegando una copia 
del bonifico di pagamento. IBAN IT35I0359901899086928506884 intestato a De Previde Prato Daniela, causale “Iscrizione Bisc8km”.
Sarà possibile anche iscriversi in loco, sabato 21 giugno presso l’area di partenza dalle 16 alle 18 e domenica 22 giugno dalle 8:00 alle 
9:30.  In tali date e fasce orarie verrà effettuata anche la consegna dei pettorali e del pacco gara. 

Al raggiungimento di un sufficiente numero di iscritti interessati al viaggio, vi sarà l’eventuale possibilità di usufruire di un ser-
vizio di trasporto con pullman con partenza da Corte Franca, Brescia e Milano e con arrivo in Valsesia alla partenza della gara . 
La quota di partecipazione è di circa 18 euro. La conferma della quota e del servizio verranno confermate a fronte del raggiungi-
mento di un numero minimo di adesioni.

 PERNOTTAMENTO 

Disponibilità  per partecipanti alla manifestazione ed accompagnatori di pernottamento a partire da 28 euro con formula B&B e di 
pranzare e cenare presso strutture locali convenzionate. Per maggiori dettagli consultare il sito www.bisc8km.it

Grazie a TUTTI coloro che ci hanno aiutato a organizzare questo evento
Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale della manifestazione: www.bisc8km.it


