
 
PROGRAMMA e REGOLAMENTO 

 
sabato 24 luglio 2021 

ore 17:00 ritrovo presso il piazzale della stazione inferiore delle Funivie Oropa e partenza per la 
Capanna Renata. 
In alternativa sarà possibile salire in funivia (ultima corsa ore 17:00) e aspettare il gruppo presso 
la stazione superiore. 
Arrivo alla Capanna Renata previsto circa ore 21:00. Possibilità di consumare una bevanda e/o una 
fetta di torta. 
Rientro alla stazione superiore delle Funivie Oropa (per chi partecipa alla “tendata”) o rientro a 
Oropa. 
Attenzione: munirsi di pila frontale. La “tendata” è organizzata dal bar delle Funivie: sarà possibile 
pernottare con tenda propria presso la stazione superiore con obbligo di smontare la tenda entro 
l’arrivo della prima corsa della funivia. 
 

domenica 25 luglio 2021 
ore 08:30 per chi decide di salire a piedi, ritrovo presso capannina della Pista Paradiso (piazzale 
“Busancano”), con due possibilità: 
  

 
 

 

ore 11:00 
- ritrovo dei partecipanti presso la stazione superiore delle Funivie Oropa 
- esibizione delle SEZIONI e animazione 

ore 12:30 distribuzione dei tradizionali cappelletti in brodo. Presso il bar della stazione superiore 
delle Funivie Oropa sarà possibile consumare bevande e panini. 
ore 14:30 concerto delle SCHEGGE SPARSE 
ore 16:30 termine del Convegno Alpino. 
 
 
 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE (tutti i partecipanti iscritti riceveranno un portachiavi 
personalizzato del Convegno e un braccialetto identificativo per ritirare i cappelletti): 
- Adulti (16-99 anni e anche più…)  10,00 € 
- Ragazz* (9-15 anni)    5,00 € 
- Bambin* (0-8 anni)    gratuito 

 
IN CASO DI BRUTTO TEMPO IL PROGRAMMA POTRA’ ESSERE MODIFICATO O INDIVIDUATA UNA 
NUOVA DATA. IN CASO DI ANNULLAMENTO IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE VERRA’ 
RESTITUITO PRESSO ACCADEMIA DELLO SPORT. AGGGIORNAMENTI SUL SITO 
WWW.PIETROMICCA.IT E SULLA PAGINA FACEBOOK (APD PIETRO MICCA PIETRO MICCA). 

 
REGOLE DI PARTECIPAZIONE: 

 
indossare la mascherina nell’area del Convegno 

 mantenere la distanza minima di un metro nell’area del Convegno 

 OBBLIGO DI PRENOTAZIONE presso Accademia dello Sport 
Biella, Corso G. Pella 19/A, dal lunedì al venerdì ore 16:00 – 19:00 - tel. 015 0990259 

 

salita-allenamento aperta a tutti con 
la sezione Podismo Biella Running salita-escursione a piedi 

CONVEGNO ALPINO 
Oropa – 24 e 25 luglio 2021 

il programma di sabato è annullato
per le previsioni meteo.

Resta confermato quello di domenica


