Calendario gare
5ª Campiglio Run
Domenica 5 luglio

15ª La Madonnina
41ª Slaifera Carisöla
Domenica 19 luglio

38ª La Rampagada
12ª Masanel
Domenica 23 agosto

Premiazione
Domenica 23 agosto
ore 18.00 - Bocenago

Premi

estate

Sabato 8 agosto

2015

Domenica 12 luglio

Cesto di prodotti tipici ai primi tre classificati per
ogni categoria.
1° classificato assoluto - €. 300,00
2° classificato assoluto - €. 200,00
3° classificato assoluto - €. 100,00
1ª classificata assoluta - €. 300,00
2ª classificata assoluta - €. 200,00
3ª classificata assoluta - €. 100,00
Premi ad estrazione

12° Circuito

Podistico
Val Rendena

12 Masanel
a

Regolamento
Le Associazioni: Pro Loco Madonna di Campiglio; Società
Atletica Giustino; A. D. Unione Sportiva Carisolo; Pro Loco GS
Mavignola e Pro Loco Bocenago organizzano il“12° Circuito
Podistico Val Rendena” collegato alle seguenti 5 prove:

BOCENAGO
Domenica 23 AGOSTO 2015
organizza: Pro Loco Bocenago

- 5ª Campiglio Run - domenica 5 luglio
- 15ª La Madonnina - domenica 12 luglio
- 41ª Slaifera Carisöla - domenica 19 luglio
- 38ª La Rampagada - sabato 8 agosto
- 12ª Masanel - domenica 23 agosto
Concorreranno alla formazione della classifica assoluta e di
categoria del “12° Circuito podistico Val Rendena” gli atleti
iscritti nelle seguenti categorie, che avranno partecipato
almeno a quattro delle cinque manifestazioni sopra citate.
cat. SENIOR F (nate negli anni 1997/1970)
cat. SENIOR M (nati negli anni 1997/1980)
cat. AMATORI F (nate negli anni 1969 e prec.)
cat. AMATORI 1 M (nati negli anni 1979/1970)
cat. AMATORI 2 M (nati negli anni 1969/1960)
cat. VETERANI M (nati negli anni 1959 e prec.)
Attenzione: Le categorie del circuito non corrispondono alle
categorie di ogni singola gara.
TABELLA PUNTI GARA

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

100 punti
90 punti
80 punti
70 punti
60 punti
55 punti
50 punti

8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°

45 punti
40 punti
36 punti
32 punti
28 punti
24 punti
20 punti

15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°+

16 punti
12 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punti
2 punti

La classifica per categoria verrà elaborata sommando i punti
ottenuti dal concorrente in ogni gara in base alla propria
categoria, seguendo la tabella punti gara sopra riportata. Verrà
assegnato un bonus di 20 punti per coloro che concluderanno le
5 gare. Verranno premiati i primi tre classificati per ogni
categoria e assegnati premi ad estrazione fra tutti i
concorrenti classificati nelle cinque competizioni.
La classifica assoluta verrà elaborata sommando i punti
totalizzati dal concorrente in ogni gara in base al piazzamento
assoluto ottenuto, seguendo la tabella punti gara riportata nel
presente regolamento.
La premiazione avverrà domenica 23 agosto 2015 a Bocenago
alle ore 18:00.

Percorso
Gara non competitiva di Km 7 .

Categorie di gara
Verranno premiati i primi tre classificati e le prime tre classificate inoltre premi al concorrente più giovane e a quello più anziano.

Iscrizioni
A partire dal 15 luglio versando la quota di iscrizione di €. 10,00 per
adulti e €. 5,00 per i minorenni. C/o ufficio Pro Loco di Bocenago.
Saranno possibili iscrizioni fino ad esaurimento dei pettorali
disponibili anche il giorno della gara fino a 30 minuti dalla partenza
versando la quota di iscrizione maggiorata di €. 2,00.

Partenza
Partenza ad ore 9.30 presso Piazza 4 Novembre.

Note di Gara
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. Il
tracciato potrà essere percorso al passo ritenuto più adatto. Ad ogni
partecipante gadget della manifestazione. Premiazione a fine gara.

Informazioni
Presso ufficio Pro Loco Bocenago - cell: 339 4196386
email: prolocobocenago@gmail.com

38 Rampagada

5 Campiglio Run

S. A. MAVIGNOLA
Sabato 8 AGOSTO 2015

MADONNA DI CAMPIGLIO
Domenica 5 LUGLIO 2015

organizza: Pro Loco GS Mavignola

organizza: Pro Loco Madonna di Campiglio

a

Percorso
Gara proposta su 2 distanze, una di Km 5 per coloro che non hanno
preparazione atletica specifica e intendono farsi una passeggiata
attraverso i masi di Plaza ed una di Km 14,065 per amatori.

Categorie di gara
Percorso di 5 Km - Cat M/F: CUCCIOLI nati dal 2008 al 2010,
ESORDIENTI dal 2004 al 2007, RAGAZZI dal 2001 al 2003, JUNIOR
dal 1998 al 2000. Percorso di 14,065 Km Cat M/F: SENIOR nati dal
1997 al 1980, AMATORI 1 dal 1979 al 1970, AMATORI 2 dal 1969 al
1960, VETERANI 1 al 1959 al 1950, VETERANI 2 dal 1949 e prec.

Iscrizioni
A partire da lunedì 13 luglio versando la quota di iscrizione di €.
10,00 per la gara amatoriale e €. 5,00 per le categorie giovanili.
Presso il Punto info PNAB e Pro Loco GS Mavignola. Saranno
possibili iscrizioni fino ad esaurimento dei pettorali disponibili
anche il giorno della gara fino alle ore 12.00 versando la quota di
€.12,00.

Partenza
La partenza è prevista alle ore 14.00 in Piazzetta S. Antonio per le
categorie giovanili ed alle ore 17.00 per la gara amatoriale.

Note di Gara
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. Ad
ogni partecipante gadget della manifestazione. Dalle ore 19.00
presso il tendone cena per tutti.

Informazioni
Punto info PNAB e Pro Loco GS Mavignola Tel. 0465 507501
cell: 333 8429134 (Angelo) - www.mavignola.it

a

Percorso
Gara competitiva di 10 km ripercorrendo il tracciato del sentiero
dell’orso.

Categorie di gara
Maschili: senior 97-80, amatori 79-60, veterani 59 e precedenti
Femminili: senior 97-70, amatori 69 e precedenti.

Iscrizioni
A partire dal 20 giugno versando la quota di iscrizione di €. 10,00 c/o
Pro Loco Madonna di Campiglio o c/o Cartoleria Feltracco. Saranno
possibili iscrizioni fino ad esaurimento dei pettorali disponibili
anche il giorno della gara fino a 30 minuti dalla partenza versando la
quota di €.12,00.

Partenza
La partenza è prevista alle ore 10.00 da Piazza Sissi.

Note di Gara
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. Il
tempo massimo a disposizione di ogni partecipante è di 2 ore. Il
tracciato potrà essere percorso al passo ritenuto più adatto. Ad ogni
partecipante gadget della manifestazione.

Informazioni
cell: 335 5952175 (Emanuela) - www.prolococampiglio.it

15 La Madonnina

41 Slaifera Carisola

GIUSTINO
Domenica 12 LUGLIO 2015
organizza: S. A. GIUSTINO

CARISOLO
Domenica 19 LUGLIO 2015
organizza: U.S. CARISOLO

Gara non competitiva di corsa in montagna di Km 7 sulle montagne del Doss
del Sabion e passeggiata Family per i non atleti.

Percorso di 11 km per chi desidera misurarsi con gli altri velocisti e
correre fino alle Cascate Nardis nella bellissima Val Genova e di 4 km
dedicato a famiglie, bambini e ragazzi lungo la pista ciclabile.

a

10° Memorial Giancarlo Maganzini

Percorso
Categorie di gara
Gara a categoria unica maschile - femminile. Verranno premiati i primi 5
classificati e le prime 5 classificate - ricchi premi ad estrazione per tutti.

Iscrizioni
Si effettueranno solamente il giorno della gara a partire dalle ore 8,00
versando la quota di €. 10,00 presso la zona partenza. Iscrizione gratuita per i
nati negli anni 2004 e precedenti. Ritiro pettorali e consegna gadget della
manifestazione (maglietta tecnica).

Partenza
Partenza ad ore 10.00 in Loc. “La Negra”. Arrivo “Loc. Madonnina”.

a

Percorso

Categorie di gara
Percorso di 4 Km - Cat: CUCCIOLI M/F nati dal 2005 al 2015 e
GIOVANI M/F dal 1998 al 2004. Percorso di 11 Km Cat: JUNIOR M/F
nati dal 1998 al 2015, SENIOR M dal 1980 al 1997, SENIOR F dal
1997 e anni precedenti, AMATORI M dal 1950 al 1979, VETERANI M
dal 1949 e anni precedenti.

Iscrizioni
A partire dal 1 luglio versando la quota di iscrizione di €. 7,00 (per i
nati dal 2005 al 2015) e di €. 10,00 (per i nati nel 2004 e precedenti)
presso l’ufficio Pro Loco di Carisolo. Saranno possibili iscrizioni fino
ad esaurimento dei pettorali disponibili anche il giorno della gara
fino a 30 minuti dalla partenza versando la quota di €.12,00.

Note di Gara

Partenza

Per i concorrenti è previsto il servizio di trasporto zaini dalla zona partenza
all’arrivo. Pranzo per tutti ad €. 8,00 e per i concorrenti ad €. 5,00
presentando il pettorale alla cassa della Pro Loco. Ricco ristoro. Per
raggiungere la zona della partenza, salire da strada Pinzolo - Valaston dove
troverete cartelli con indicazioni.

La partenza ad ore 9.00 e l’arrivo saranno in Piazza 2 Maggio.

Informazioni
cell: 339 8280488 (Yuri) cell: 338 1000545 (Gigi) - Pro Loco Giustino
email: atleticagiustino@gmail.com

Note di Gara
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. Il
tracciato potrà essere percorso al passo ritenuto più adatto. Tempo
massimo 2 ore e 30 minuti. Gadget ad ogni partecipante. Buono
benzina di €. 50,00 a chi realizzerà il miglior tempo sotto i 40' negli 11
km.

Informazioni
Ufficio Pro Loco di Carisolo Tel. 0465 501392 o sul sito
www.prolococarisolo.it

