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Il saluto del Presidente
dell’Atletica Vallecamonica

Mi posso definire “figlio d’arte” nella elevata passione per lo sport e 
per l’atletica in particolare; avevo soli 13 anni quando, nel febbraio del 1982 mio pa-
dre firmò, come Presidente, la scheda d’iscrizione alla Federazione Italiana di Atletica 
Leggera di una nuova società sportiva: l’“Atletica Vallecamonica”.
Sono passati parecchi anni, anni di successi, di fatica, di sudore, di applausi. Sono 
cambiate regole, schemi e modalità, ma non la passione per uno sport che vede 
coinvolti centinaia di splendidi giovani impegnati in prestazioni agonistiche di alto 
valore. 
L’Atletica Vallecamonica è stata capofila nella organizzazione di manifestazioni pre-
stigiose, con richiamo nazionale e internazionale, ottenendo sempre lodevoli risultati 
e apprezzamenti per l’organizzazione meticolosa e l’elevata professionalità di uno 
staff tecnico motivato e preparato.
Mancano poche settimane all’apertura dei Campionati Italiani Giovanili di Corsa in 
Montagna e l’adrenalina sale insieme all’entusiasmo per sostenere i nostri ragazzi, 
con tutto il pubblico che farà da cornice ad un evento sportivo da 10 e lode! 
FORZA RAGAZZI! FORZA ATLETICA VALLECAMONICA!

 Il Presidente 
 Giuseppe Giovanelli

Il saluto del Sindaco 
di Vezza d’Oglio

Un cordiale benvenuto agli atleti,ai dirigenti, agli accompagnatori e 
a tutti i simpatizzanti della corsa in montagna che Domenica 6 Maggio 2018 raggiun-
geranno Vezza d’Oglio per partecipare a questi Campionati Italiani Giovanili.
Un ringraziamento particolare alla Federazione Italiana di Atletica Leggera  per aver 
scelto il nostro paese come luogo di svolgimento della gara, una comunità la nostra 
da sempre impegnata con propri atleti in questo sport, è pertanto un onore ospitare 
una manifestazione di tale livello. 
Una gara in un ambiente da vera montagna quale è il nostro paese in Alta Valleca-
monica collocato tra la Val Grande nel parco dello Stevio e la Val Paghera nel parco 
dell’Adamello con lo sfondo della conca dell’Aviolo, il tutto incastonato nelle centrali 
Alpi Retiche dell’arco alpino. La gara si svolgerà tra boschi e sentieri all’inizio della 
Val Paghera e ruoterà intorno al Centro Eventi Adamello che farà da base logistica. 
Sarà una vera festa dello sport in montagna. 
A nome dell’amministrazione comunale voglio ringraziare tutti coloro che si sono 
prodigati per l’organizzazione di questa importante giornata di sport, in modo par-
ticolare un grazie all’Atletica Vallecamonica società organizzatrice che da tanti anni 
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opera sul territorio camuno per lo sviluppo e la pratica dell’atletica leggera. Un grazie 
all’Unione Sportiva Vezza e al Gruppo Alpini che con il loro impegno collaborano alla 
buona riuscita della manifestazione.
Infine un augurio ai nostri giovani atleti, che possano ottenere i risultati sperati nel 
massimo rispetto dei principali valori sportivi; di lealtà,correttezza, spirito di sacrificio 
e rispetto dell’avversario, e dello splendido ambiente naturale che ci circonda.

 Il Sindaco di Vezza d’Oglio
 Giovanmaria Rizzi

Il saluto dell’assessore allo sport della
Comunità Montana di Vallecamonica

Ringrazio l’Atletica Vallecamonica per avermi dato l’opportunità di 
portare i miei saluti e quelli del Presidente della Comunità Montana a tutti i parteci-
panti dei Campionati Italiani di Corsa in Montagna. 
Questa disciplina, in forte ascesa, non poteva che trovare sintesi per questo impor-
tante avvenimento in un luogo magico e ricco di opportunità quale è appunto la 
Valle Camonica. Questa vallata è molto conosciuta per le sue stazioni sciistiche, per 
le località turistiche rinomate che la compongono e per le incisioni rupestri. La Valle 
Camonica però è anche tanto altro, è una vallata piena di sorprese che solo il turista 
accorto e curioso può scoprire. Lontana dal caos delle grandi città, immersa nella 
natura, la Valle Camonica ha scorci di assoluta bellezza. 
La corsa in montagna è un modo per scoprire tutto ciò. Quando si parla di sport in 
montagna mi viene sempre in mente la poesia scritta da un forte alpinista del mio 
paese, Battistino Bonali, che così recita:
Grazie montagna per avermi dato lezioni di vita, perché faticando ho imparato a gu-
stare il riposo,perché sudando ho imparato ad apprezzare un sorso d’acqua fresca, 
perché stanco mi sono fermato e ho potuto ammirare la meraviglia di un fiore, la li-
bertà di un volo di uccelli, respirare il profumo della semplicità, perché solo, immerso 
nel tuo silenzio, mi sono visto allo specchio e spaventato ho ammesso il mio bisogno 
di verità e amore, perché soffrendo ho assaporato la gioia della vetta percependo 
che le cose vere, quelle che portano alla felicità, si ottengono solo con fatica,  e chi 
non sa soffrire mai potrà capire.
A voi allievi e cadetti il mio plauso per lo sport che avete deciso di intraprendere, una 
disciplina che nonostante sia meno seguita dai mass media rispetto ad altre tecniche 
sportive porta con se la grande lezione di vita che è stata magistralmente riassunta 
nelle righe che vi ho poc’anzi citato.
A voi organizzatori va tutto il mio sostegno, perché iniziative come queste rendono 
onore alla nostra Valle e merito a chi si assume l’onere e l’onore di proporle al grande 
pubblico.
A voi spettatori va il mio invito a tornare in Valle Camonica per le vostre vacanze 
e per le vostre gite fuori porta all’insegna della natura incontaminata e dello sport.

 Massimo Maugeri
 Assessore Sport Comunità Montana
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STELL CONSTRUCTION
Vezza d’Oglio (BS)
ITALIA
www.cmmrizzi.it
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REGOLAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO

1) L’ATLETICA VALLECAMONICA, con il patrocinio del 

Comune di Vezza D’Oglio (BS) della Comunità Montana 

e BIM di Vallecamonica, organizza i Campionati Italiani 

Individuali e di Società Allievi/e e Cadetti/e di corsa in 

montagna valida anche come Campionato provinciale In-

dividuale per le categorie giovanili M/F.

2) La manifestazione avrà luogo Domenica 06 maggio 

2018 nel Comune di Vezza D’Oglio (BS), con ritrovo alle ore 

8,00 presso il Centro Sportivo Eventi, in via del piano, dove sono posti la segreteria, 

la partenza e l’arrivo, l’inizio delle gare è previsto per le ore 9,15.

3) Alla gara possono partecipare atleti appartenenti alle categorie Allievi, Cadetti, 

Ragazzi, Esordienti A (2007-2008) maschili e femminili regolarmente tesserati alla 

FIDAL per il 2018. 

4) Per la categoria Allieve/i possono partecipare atleti/e italiani e “comunitari ed 

extracomunitari” che si trovano nelle condizioni di cui al punto 4.2 delle Disposizioni 

Generali (italiani equiparati).

5) Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti/e, i concorrenti 

devono indossare obbligatoriamente la maglia della società di appartenenza. Duran-

te la gara gli atleti non possono ridurre le dimensioni del pettorale che deve essere 

esposto sul petto in maniera ben visibile.

6) Sarà controllata l’identità degli atleti in fase di spunta con il controllo della tessera 

federale o di uno dei seguenti documenti: passaporto, carta di identità, foto autenti-

cata ad uso scolastico o altro documento legalmente riconosciuto.

7) É vietato l’uso di scarpe chiodate e di bastoncini o racchette da sci.

8) Saranno a disposizione degli atleti servizi, spogliatoi e docce nei pressi del Centro 

Sportivo Eventi di Vezza d’Oglio.

9) Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria di arrivo verbalmente in 

prima istanza e per iscritto mediante il Giudice d’Appello in seconda istanza, accom-

pagnati dalla quota di € 100,00 entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche; se 

il reclamo verrà accettato, la quota verrà restituita.

10) I vincitori delle categorie Allieve/i e Cadette/i saranno proclamati Campioni Italiani.

11) La classifica di società per quanto riguarda le categorie Allieve/i sarà stilata tenen-

do conto del miglior punteggio ottenuto fino ad un massimo di 3 Allieve (partendo 

da 40 punti alla prima classificata a scalare di un punto per le successive classificate) 

e fino ad un massimo di 4 Allievi (partendo da 60 punti al primo classificato a scalare 

di un punto per i successivi classificati); un punto verrà assegnato anche a tutti gli 

atleti arrivati in tempo massimo. Gli atleti extracomunitari che non rientrano nei pa-

rametri del punto 3.2.1. delle Disposizioni Generali concorrono alla formazione delle 
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classifiche di società per un massimo di un punteggio punto 3.3 stesse disposizioni.

Per quanto riguarda le categorie Cadettee/i la classifica di società sarà stilata tenendo 

conto del miglior punteggio ottenuto fino ad un massimo di 4 Cadette/i partendo 

da 60 punti al primo classificato scalando di un punto per i successivi classificati; un 

punto verrà assegnato anche a tutti gli atleti arrivati in tempo massimo.

12) Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 22,00 di giovedì 

03 maggio tramite la sezione on-line del sito della FIDAL Nazionale. La quota di iscri-

zione, come da regolamento nazionale è di € 5,00 per la categoria Allievi/e mentre è 

previsto un contributo organizzativo di € 3,00 per le categorie Cadetti/e e Ragazzi/e. 

Non si accettano iscrizioni telefoniche ed iscrizioni tardive.

I partecipanti con l’iscrizione accettano il presente regolamento in ogni sua parte e 

sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti, infortu-

ni, danni a persone, cose ed animali prima, durante e dopo la gara.

Tutti i dati forniti con l’iscrizione saranno trattati nel rispetto delle norme previste a 

tutela della privacy.

13) La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

14) Sarà predisposto un servizio medico e logistico lungo tutto il percorso ed istituiti 

dei posti di ristoro e di controllo. 

15) La giuria è affidata ai giudici Fidal.  

16) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecni-

che e statuarie della FIDAL.

PREMIAZIONI

PREMIAZIONI INDIVIDUALI

La FIDAL assegnerà la maglia di “Campione Italiano” ai vincitori delle categorie 

Allieve/i e medaglia ai primi 3 classificati delle categorie Allieve/i e Cadette/i. Il 

comitato organizzatore assegnerà premi in natura ai primi 15 atleti classificati delle 

suddette categorie e premi in natura ai primi 10 classificati delle categorie ragazze/i.

PREMIAZIONI DI SOCIETÀ

Saranno premiate le prime 5 società classificate sia maschili che femminili delle cate-

gorie Allieve/i e cadette/i.

INDENNITÀ

Saranno indennizzate le società maschili e femminili classificate dal 1° al 6° posto 

per le categorie Allievi e Cadetti secondo le specifiche norme di indennità come di 

seguito specificato: Società 1ª classificata € 200,00; 2ª € 150,00; 3ª e 4ª € 100,00; 

5ª € 75,00; 6ª € 50,00. 

Il rimborso verrà effettuato con bonifico bancario dopo l’ufficializzazione dei risultati.

Per informazioni: Agostini Paolo  3355847176 - Agostini Marco 3471465982.
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PERCORSO GARE

CATEGORIA RAGAZZI/RAGAZZE
1 GIRO PICCOLO

lunghezza 1,53 Km - dislivello 80 m
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CATEGORIA CADETTI E ALLIEVE
2 GIRI GRANDI

lunghezza 3,38 Km - dislivello 235 m

CATEGORIA CADETTE
2 GIRI PICCOLI

lunghezza 2,75 Km - dislivello 155 m

CATEGORIA ALLIEVI
1 GIRO PICCOLO + 2 GIRI GRANDI

lunghezza 4,61 Km - dislivello 310 m
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INFO

Agostini Paolo
cell. 335 5847176

Agostini Marco 
cell. 3471465982

e-mail: ago.cente@alice.
www.atletica-vallecamonica.it

COME RAGGIUNGERCI
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Sabato 5 maggio 2018

Dalle ore 15,30 alle ore 18,30 ritiro dei pettorali presso il Centro Sportivo Eventi, in 

via del piano, di Vezza d’Oglio.

Domenica 6 maggio 2018

Ore 8,00 ritrovo atleti presso il Centro Sportivo Eventi, in via del piano, di Vezza 

d’Oglio per conferma iscrizioni e ritiro pettorali.

Ore 9,20 partenza gare presso il Centro Sportivo Eventi con le seguenti lunghezze 

ed orari:

ore 9,20 Esordienti A Femminile (2007-2008) 1000m

ore 9,30 Esordienti A maschile (2007-2008) 1000m

ore 9,40 Ragazze (2005-2006) 1500m

ore 9,55 Ragazzi (2005-2006) 1500m          

ore 10,10 Cadette (2003-2004) 2600m

ore 10,35 Cadetti (2003-2004) 3300m

ore 11,00 Allieve (2001-2002) 3300m

ore 11,30 Allievi (2001-2002) 4600m

Ore 12,15 inizio pranzo con menù completo  servito al coperto  presso il Centro 

Sportivo Eventi  per atleti, accompagnatori e simpatizzanti al costo di € 10,00 cad.. 

Per  poter permettere  la migliore organizzazione possibile è gradita gentilmente la 

prenotazione, con l’indicazione di un referente e il numero di pasti,  inviando  una 

E-mail:  ago.cente@alice.it  

Ore 14,30 cerimonia di premiazione.      
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STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE

ALBERGO AL PONTE DI GREGORINI GIUSEPPINA 

VIA GARIBALDI, 22 - VEZZA D’OGLIO - 0364 76240

LOCANDA POSTA NOA DI FROSIO PATRIZIA 

VIA NAZIONALE, 86 - VEZZA D’OGLIO - 329 9297738

EL ROCOL DI FACCHINETTI ALESSANDRO S.N.C 

VIA SALITA MONTEGRAPPA, 6 - VEZZA D’OGLIO - 0364 737007

B&B MY HOME DI CORVI SERGIO 

VIA DEL PIANO,16 - VEZZA D’OGLIO - 334 8198761

RESIDENCE LA CORTE DI DUE VALLI IMMOBILIARE 

VIA NAZIONALE, 50 - VEZZA D’OGLIO - 0364 76239

OSTELLO CASA DEL PARCO

VIA NAZIONALE, 132 - VEZZA D’OGLIO - 0364 76165

CASA VACANZE OCCHI DI OCCHI EMILIA

VIA NAZIONALE, 32 - VEZZA D’OGLIO - 0364 779585

LOCANDA DELLA VAL GRANDE DI MATTEO FERRARI 

LOCALITÀ SCUDELER - VEZZA D’OGLIO - 366 5954904

VILLA QUIES  COMUNE DI VEZZA D’OGLIO

VIA SAN SEBASTIANO, 25 - VEZZA D’OGLIO - 0364 76126 - 0364 779610

ALPXPERIENCE DI OCCHI MARTINO 

CORMIGNANO - VIA VITT. EMAN II /CARET - VEZZA D’OGLIO - 328 4283570

CENTRO EVENTI ADAMELLO

VIA DEL PIANO - VEZZA D’OGLIO - 0364 737031

RESIDENCE SAN GIOVANNI SAS DI BONAVETTI MICHELA 

VIA NAZIONALE,103 - VEZZA D’OGLIO - 347 4738227

ALBERGO ISCLA

VIA TONALE, 6 - MONNO - 036471126

Per la cena del sabato sera le strutture che non effettuano servizio ristorante sono 

tutte convenzionate con i ristoranti in loco. 

Ore 12,15 di domenica 6 maggio inizio pranzo con menù completo servito al coper-

to presso il Centro Sportivo Eventi per atleti, accompagnatori e simpatizzanti al costo 

di € 10,00 cad. Per poter permettere la migliore organizzazione possibile è gradita 

gentilmente la prenotazione, con l’indicazione di un referente e il numero di pasti, 

inviando una e-mail a: ago.cente@alice.it

Il Centro Eventi è il luogo di partenza e arrivo delle gare e dove avverrà la cerimonia 

di premiazione. 
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ADAMELLO TRAIL JUNIOR

Adamello Trail Junior è la proposta dedicata ai più giovani che darà la possibilità a piccoli 
e ragazzi da 6 a 19 anni di sperimentare le emozioni del Trail in montagna. Diversi anelli da 
percorrere immersi nella natura, sui sentieri che corniciano Vione fino all’incantevole conca 
di Premia. Appropriati dislivelli e sviluppi in funzione dell’età, per i più piccini una breve 
camminata non competitiva per avvicinarsi alla montagna imparando ad apprezzarla sin dai 
primi passi.
L’8 Settembre dalle 14.30 vi aspettiamo numerosi al primo appuntamento del nostro lungo 
viaggio: da 1 a 180 km!



Versione per sfondo scuro

Versione standard per sfondo chiaro

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DI COSMETICI NATURALI

Via Saletti, 32 25050 Piancamuno (BS)
Tel. 0364.590681 - info@biogei.it  - www.biogei.it


