
N.  039  DEL  25.01.2005 
 
SPORT – “50^ EDIZIONE TROFEO S.V.O.”  CAMPIONATO ITALIANO DI MARCIA 
ALPINA – PATROCINIO DEL COMUNE 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
 
- che l’Associazione Sportiva Valle Oropa con sede in Cossila S. Giovanni, via Santuario di 

Oropa organizza per domenica 26 giugno 2005 la prova unica di Campionato Italiano di 
marcia alpina di regolarità a pattuglie; 

 
 
- che la gara stessa verrà denominata  “50^ Edizione Trofeo Sportiva Valle Oropa”; 
 
 
- che la prova in oggetto si svolgerà con partenza da Oropa ed arrivo a Fontainemore 

attraversando un percorso di montagna tra i più belli, con lo scopo di far conoscere agli atleti 
ed agli accompagnatori uno dei luoghi più suggestivi del territorio biellese quale la Valle di 
Oropa ed i monti che la sovrastano; 

 
 
- che a tale evento parteciperanno circa 180 atleti provenienti da varie regioni che 

gareggeranno a pattuglie formate da n. 3 atleti appartenenti alla stessa delegazione 
provinciale; 

 
Rilevato che la gara è inserita nel programma delle manifestazioni che vedranno il 

gemellaggio con Fontainemore; 
 
Vista la richiesta del Presidente dell’Associazione Sportiva Valle Oropa in data 02 

dicembre 2004 con la quale si richiede il patrocinio della Città di Biella; 
 
Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto della 

valenza sportiva della manifestazione oltre che turistica e che non avrà spese aggiuntive per 
questa Amministrazione; 

 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art: 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 



D E L I B E R A 
 
 
1) Di concedere il patrocinio del Comune di Biella alla “50^ EDIZIONE TROFEO S.V.O.”  

prova unica del Campionato Italiano di marcia alpina di regolarità a pattuglie organizzata per 
domenica 26 giugno 2005 dall’Associazione Sportiva Valle Oropa; 

 
2) Di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50% dei diritti sulle 

pubbliche affissioni e dell’80% della tassa di occupazione suolo pubblico. 
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