
Gruppo Vercelli—Biella 
 
 
 

 

38° GGGiade del Piemonte 
 

Domenica 15 Novembre 2015 

 

RITROVO ore 10.30 presso la Pista di Atletica 

Campo “Beatrice Bedon”, Via A. Manzoni 3, Santhià 

 

INIZIO GARE ore 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Staffetta Lei & Lui, 2 x 200 metri, (i componenti possono essere Giudici 

 provenienti anche da diversi Comitati e appartenenti a diverse categorie) – 

 Partenza in piedi 

 Lancio del Vortex (tre lanci consecutivi per ogni concorrente) 

 100 metri  - Partenza in piedi 

 800 metri (due giri!! Buona fortuna!!) 

 

Categorie 

Baby: femminili e maschili, sino a 49 anni; 

Giovanissimi: femminili e maschili, da 50 anni sino a… 

 

Regolamento: 

Possono partecipare tutti i Giudici, amici e parenti, purché intenzionati a divertirsi; massimo due 

gare ciascuno. 

Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni gara. La premiazione avverrà durante 

il pranzo. 

 

Al termine delle gare, ci si sposterà al Ristorante San Massimo (Strada Statale 143, 13048 Santhià), 

situato a circa un chilometro dalla pista. 

Si pregano i Fiduciari Provinciali di voler comunicare, entro Giovedì 5 Novembre, il numero dei 

partecipanti (giudici e familiari) che prenderanno parte al pranzo e/o alle gare ai seguenti numeri: 

 

340 6904871 (Francesco Bottero); 334 3223000 (Luigino Jorioz). 

PROGRAMMA 



 

 

Il Gruppo Giudici del Comitato di Vercelli – Biella organizza la 

 

38° GGGiade del Piemonte 

 

Domenica 15 Novembre 2015 

RITROVO ore 12.30 

Ristorante San Massimo - Strada Statale 143, 13048 Santhià 

 

 

 

 

 

Aperitivo Analcolico della Casa 

 

Fantasia di antipasti 

 

Ravioli d’asino con pancetta e salvia 

Risotto con gamberi 

 

Scaloppine al porto con scaglie di parmigiano 

Filetto di pesce 

 

Bis di contorni 

 

Bonèt o coppa gelato 

 

Caffè 

 

Digestivi 

 

Vini bianco DOC e Rosso DOC 

 

 

Il prezzo concordato è di 30 euro. Il Comitato Regionale contribuirà, per ogni giudice, con 25 euro. 

Il prezzo finale per partecipare al pranzo per i giudici sarà, quindi, di 5 euro, mentre per familiari e 

amici sarà di 30 euro. 


