Regolamento Gara Regionale 2012 di corsa in montagna
“V Trofeo E. Cortinovis”
q Il G.S. Orobie e il gruppo “Amici di Lenna”, con il
patrocinio del Comune di Lenna, Comune di Piazza
Brembana, Comune di Valnegra, Regione Lombardia,
Coni, Fidal, Provincia di Bergamo, Comunità Montana
Valle Brembana, BIM e con la collaborazione della Pro
Loco di Piazza Brembana, organizzano per il giorno
sabato 12 Maggio 2012 la gara Regionale individuale di
corsa in montagna per le categorie maschili e femminili,
valida per l'assegnazione del V Trofeo Ermanno
Cortinovis
q La gara è aperta alle categorie Junior, Promesse, Senior,
Masters di atleti regolarmente tesserati FIDAL per l'anno
2012. Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di
atleti.
q All’atto dell’iscrizione è obbligatorio specificare il
numero di codice FIDAL dell'atleta nonché quello della
società di appartenenza e la categoria.
q Il ritrovo dei concorrenti è fissato per le ore 13.00 del
12 Maggio 2012, presso il centro di Lenna. La partenza
della gara è fissata alle ore 15.00.
q La gara avrà luogo con qualsiasi condizione
atmosferica.
q Il percorso di km 12 circa per Promesse/Senior/Master
maschili (fino a MM55), di km 6 circa per Junior maschili,
J/P/S/M femminili e Master maschili (MM60 e oltre), si
snoderà prevalentemente su sentieri di montagna e sarà
segnalato con frecce e bolli colorati.Vedasi i profili planoaltimetrici allegati.
q Con l'iscrizione di € 10 (per singolo atleta € 3 + € 7
per il pacco gara), che verrà liquidata al ritiro pettorale, i
partecipanti accettano il presente regolamento in ogni
sua parte e sollevano gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità per infortuni, incidenti, danni, furti arrecati
a cose e persone, prima, durante e dopo la
manifestazione.
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• Bagno con doccia
Come arrivare: il Rifugio si
trova sull'itinerario del Sentiero delle Orobie n° 101. Al Rif. si
può arrivare anche da Foppolo,
tramite una strada agropastorale. Apertura del Rif. Dordona dai
primi Giugno a fine Settembre.
Possibilità di taxi jeep da Foppolo al Rifugio Dordona e ritorno (Tel. 346.2411486)

Per eventuali ulteriori informazioni contattare Baldaccini
GianFranco tel. 0345/42492 - cel. 338.4418674 (ore
serali).

Posti Letto 22 - Rifugista Dordona:
Jessica Ruffinoni
D
o
g io r di Roncobello

do n a

Via Piazzalunga, 49 - SAN GIOVANNI BIANCO - Tel. 0345.43217

• Ristorante
con specialità tipiche

Rif u

Il negozio di abbigliamento tecnico delle migliori marche,
dove puoi trovare i consigli di un vero esperto DAVIDE MILESI
Olimpionico di Maratona ad Atlanta
e pluricampione italiano di corsa in montagna.

q Le iscrizioni si ricevono, entro e non oltre le ore 20.00
di venerdì 11 Maggio 2012, ai seguenti recapiti:
. via fax allo 0345/42492 oppure allo 0345/81666
. via e-mail agli indirizzi: info@gsorobie.it
q Eventuali iscrizioni oltre tale termine saranno
possibili con una sovratassa di € 2.
q La distribuzione dei pettorali avverrà presso la
segreteria dalle ore 13.00 alle ore 14,30 di sabato 12
Maggio 2012.
q Per l’assegnazione del Trofeo Ermanno Cortinovis
verranno considerati i cinque migliori punteggi maschili
per ogni società.
q Eventuali reclami dovranno essere presentati entro e
non oltre i 30 minuti successivi all'esposizione dell'ordine
di arrivo, al giudice d’appello, in prima istanza verbalmente,
in seconda istanza per iscritto accompagnati alla tassa di
100.00 € restituibili in caso di accoglimento del reclamo.
q Le premiazioni verranno effettuate, in zona arrivo.
q Il Comitato organizzatore indennizzerà le società
secondo le normative FIDAL.
q Sarà disponibile servizio spogliatoio e docce nelle
vicinanze delle partenze/arrivi.
q Per quanto non contemplato dal presente regola
mento, vige il regolamento FIDAL - C.N.C.M.
q Sul percorso saranno istituiti posti di controllo
collegati fra loro via radio.
q I non presenti alle premiazioni verranno
considerati rinunciatari.

Foppolo-Fusine
Tel. 349 6148236 • Cell. 338 2452582

Foppolo-Fusine
Tel. 349 6148236
Cell. 338 2452582
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Par tita Iva 03478940160
Cod. Fisc. RFF JSC 84T46 H910F

