
 
MUC Fun Race 2021 

ovvero corsa e 
divertimento! 

 
 

 
REGOLAMENTO 

 
MUC Fun Race 2021 è una gara non competitiva 
DATA: Domenica 26 settembre 2021 
LUNGHEZZA DEL PERCORSO: (km 13, 900+/250-) 
DOVE: Oropa (BI) – Funivie di Oropa, partenza presso stazione inferiore  
DESCRIZIONE DELL'EVENTO 

• 13 km di percorso, dislivello (900+ 250-); 
• 4 pit stop non obbligatori che garantiranno uno sconto di 10 minuti sul tempo finale per ogni birra 

consumata (al massimo 1 birra a ristoro); 
• al termine della gara pranzo e festa in quota! 
 

ORGANIZZAZIONE: APD PIETRO MICCA 
 
INFORMAZIONI: e-mail: mucfuntrail@gmail.com - tel: 015 0990259 (lunedì-venerdì dalle 16 alle 19) 
 
PROGRAMMA: 

• ore 7.30 – 9:00 
Ritrovo ad Oropa presso il piazzale delle Funivie per la consegna del pettorale e del pacco gara. 
Il pacco gara può anche essere ritirato con presentazione della ricevuta di pagamento dell’iscrizione 
presso l’Accademia dello Sport (Corso G. Pella 19/A Biella) il giorno sabato 25 settembre 2021 dalle 
ore 16 alle ore 19. 
È possibile consegnare una borsa o uno zaino per il cambio che verrà trasportata all’arrivo a cura 
dell’organizzazione; dimensione massima 40 cm x 20 cm x 25 cm e peso massimo 8 Kg. La consegna 
deve avvenire presso l’Accademia dello Sport sabato 25/09/21 dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Il termine 
orario è inderogabile. 

• ore 10.00: partenza della gara; 
• dalle ore 13.30: pranzo; 
• a seguire festa e premiazione presso la stazione superiore delle Funivie Oropa; per i primi 3 classificati 

categoria uomo, donna; saranno apprezzati gli abiti estrosi e premiati i costumi più divertenti (ai 
corridori che parteciperanno alla gara in costume verranno scontati 10 minuti sul tempo finale). 

 
REGOLAMENTO: 

1. La gara si svolge interamente all’aperto e pertanto non è richiesto il possesso del green-pass. I 
partecipanti: 

a. dovranno indossare la mascherina quando non impegnati nella gara; 
b. saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle 

mani; 
c. dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure di 

quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-
19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla società 
organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi. 

d. non è consentita la presenza di spettatori. 
e. Gli atleti, in tutto il pre-gara e post-gara, e nei primi 500 metri di gara dovranno sempre 

rispettare le misure di distanziamento sociale previste dalla normativa vigente e indossare la 
mascherina. 

2. La partenza avverrà con le procedure che verranno presentate dall’Organizzazione prima della 
partenza in base alle normative sanitarie vigenti in quel momento. 



 
3. Durante la gara si invitano gli atleti ad adottare buoni comportamenti (come ad esempio il divieto di 

sputare e di abbandonare rifiuti e materiali lungo il circuito), di usare la massima cautela sanitaria in 
generale, anche e soprattutto in occasione di sorpassi, evitando di creare gruppi e rispettando un 
distanziamento laterale di almeno 1m destra e 1m a sinistra, secondo le indicazioni fornite dalla FMSI 
- Federazione medico sportiva italiana ("poiché l'attività fisica aumenta la frequenza e la profondità 
degli atti respiratori e di conseguenza lo spazio percorso dalle goccioline di saliva presenti nel nostro 
respiro, sarà necessario aumentare la distanza di sicurezza portandola ad almeno 5 metri durante il 
cammino, la corsa e altre attività aerobiche"). La presente è una indicazione di buon comportamento 
e cautela sanitaria e non costituisce ragione di sanzione o squalifica. 

4. Possono partecipare tutti coloro che hanno compiuto 18 anni. 

5. Le iscrizioni partiranno dal 26 agosto 2021. 

6. Sul percorso saranno presenti 4 punti di ristoro dove sarà possibile bere una birra che sarà segnata 
sul pettorale; ogni birra darà diritto a 10 minuti di sconto sul tempo finale. 

7. In ogni ristoro saranno a disposizione prodotti tipici locali; 

8. Le birre dovranno essere consumate interamente nelle aree ristoro (massimo una birra a ristoro). 
9. Il percorso sarà segnalato con frecce e bandierine. 

10. È possibile partecipare con il cane solo se al guinzaglio. 

11. È consentito l’utilizzo di bastoncini. 

12. È obbligatorio l'uso di scarpe da trail e consigliata una giacca antipioggia. 

13. Nel costo dell’iscrizione è compreso: il pacco gara (composto da squisiti prodotti tipici locali), il pasta 
party (al termine della gara), una t- shirt (che verrà consegnata all’arrivo), le contromarche per la 
discesa in Funivia e il pranzo. Il pacco gara è garantito per i primi 350 iscritti. (Attenzione: 
conservare con cura le contromarche in quanto non è prevista la sostituzione in caso di smarrimento). 

14. La gara potrà essere modificata o annullata a insindacabile giudizio dell’organizzazione e in caso di 
annullamento verrà assicurata la consegna del pacco-gara e della t-shirt. La quota di iscrizione non 
verrà restituita in caso di mancata partecipazione o in caso di annullamento della manifestazione. 

 
ISCRIZIONE: 
Per fissare il proprio numero di partenza è possibile effettuare la pre-iscrizione tramite il sito www.pietromicca.it 
che dovrà essere confermata entro i sette giorni successivi consegnando la scheda di iscrizione compilata e 
firmata e pagando la quota prevista presso i punti di accettazione (vedi dopo). 

Costo: 

- 25,00 € fino a venerdì 24 settembre (entro le ore 19.00) 
- 35,00 € il giorno della gara oppure il sabato 25/09/21 presso Accademia dello Sport (vedi dopo) 

L’iscrizione alla gara e il pagamento possono essere fatti: 

§ fino alle ore 19 di venerdì 24/09/21 presso: 

- BIBOSPORT, via Giuseppe Mazzini 17/b, Biella - Tel. 015 31300 
- MOUNTAIN STORE, SS Trossi via Cavour 61 Gaglianico (BI) – Tel. 015 2544478 
- EQUIPE OLIMPIQUE SPORT, corso G. Pella 19/A, Biella – tel. 015 8497330 

§ successivamente: 
- il sabato 25/09/21 presso Accademia dello Sport in Corso G. Pella 19/A (dalle ore 09:00 alle ore 

12:00 e dalle 16:00 alle ore 19:00); 
- il giorno della gara presso la stazione inferiore delle Funivie Oropa dalle ore 07:00 alle ore 9:00. 


