
22 OTTOBRE
2017

Unione dei 
ComUni della 
ValmalenCo

ComUne di 
Caspoggio

GARA DI SKIROLL IN SALITA
IN TECNICA CLASSICA

TORRE S. MARIA
CASPOGGIO
Lunghezza: 8,5 km 
DisLiveLLo: 520 m

TROFEO



Via Vanoni 
Caspoggio (So)
Tel +39.344.1418115
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Partenza gara 8,5 km
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Tel. 347 9606848 - Loc. San Giuseppe 
ChieSa in VaLmaLenCo (So)

info@centrosportivovalmalenco.it
www.centrosportivovalmalenco.it

CENTRO SPORTIVO
SOLA

PROGRAMMA
gioveDì 19 ottoBre
ore 22.00 Termine iscrizioni online

saBato 21 ottoBre
LanzaDa - centro sPortivo PraDasc
ore 14.00 prova gratuita di skiroll per 
bambini e adulti con la collaborazione dei 
maestri di sci nordico della Valmalenco
a seguire “aPeroLLerski”
aperitivo presso il bar del Centro sportivo 
pradasc con foto e aneddoti di oltre dieci 
anni di skiroll in Valmalenco

Domenica 22 ottoBre
LocaLità Prato-osteria DeL Ponte
ore 8.30 Ritrovo atleti per ritiro pettorali
ore 9.30 Chiusura iscrizioni

Partenze
ore 10.30 partenza di tutte le competizioni

casPoggio-centro sPortivo zenith
ore 12.00 pranzo
ore 14.00 premiazioni

Categorie

CaTegoRie anni
disTanZa CosTo

m F enTRo 
19/10

gioRno 
gaRa

U 8-10 2008-2011 1 km 1 km 10 € 15 €
U 12 2006-2007 2 km 2 km 10 € 15 €
U 14 2004-2005 3,3 km 3,3 km 15 € 20 €
U 16 2002-2003 6 km 3,3 km 15 € 20 €
U 18 2000-2001 8,5 km 6 km 15 € 20 €

senioR 1969-1999 8,5 km 6 km 15 € 20 €
masTeR <1968 8,5 km 6 km 15 € 20 €



maceLLeria saLumeria

PRODUZIONE: 
Carni fresche • Salumi

Via della posta, 17 - torre s. maria
Tel. 0342 558337

Tirano	 	Viale	Italia,	24	-	Tel.	0342	701335	 tirano@otticapanizza.com
Sondrio	 	Corso	Italia,	20	-	Tel.	0342	510482	 sondrio@otticapanizza.com
Livigno	 	Via	Rin,	396	-	Tel.	0342	017638	 livigno@otticapanizza.com

Via Ventina, 19
23100 sonDrio
www.scioline-emme.com
info@scioline-emme.com

Cometti 
Cesare

ReGOlAMentO
1. la PoLisPortiva vaLmaLen-
co a.s.D. organizza domenica 22 
ottobre 2017 la terza edizione della 
gara di skiroll in salita in tecnica 
classica intitolata “Trofeo Valma-
lenco”.
2. possono partecipare gli atleti di 
ambo i sessi in possesso di certifi-
cato medico agonistico in base alle 
disposizioni vigenti (d.m. 18/2/82 
e successivi). obbligo di consegna 
della copia del certificato medico 
tramite mail o direttamente al ritiro 
dei pettorali.
3. per motivi organizzativi sono 
gradite le iscrizioni degli atleti alla 
società polisportiva Valmalenco 
a.s.d. entro le ore 22 di giovedi 
19 ottobre al seguente indirizzo 
e-mail skiroll@polvalmalenco.it. o 
via fax al numero 0342 1890875. 
sul documento di iscrizione do-
vranno comparire nome e cogno-
me, anno di nascita e la società di 
appartenenza. eventuali iscrizioni 
telefoniche: 349 7339782 (ore 
pasti). le società sono garanti e 
responsabili dell’idoneità fisica de-

gli atleti che iscrivono. È possibile 
anche l’iscrizione la mattina stessa 
fino alle ore 9.30 presso il ritiro 
dei pettorali.
4. le quote di iscrizione danno di-
ritto alla partecipazione alla gara, 
premio ricordo per tutti i parteci-
panti, servizio docce, pranzo.
5. la partenza verrà data in linea 
alle ore 10.30 per ogni categoria.
6. saranno funzionanti: ristoro 
all’arrivo, controlli, servizio d’or-
dine, assistenza medica con au-
toambulanza, servizio trasporto 
zaini. 
7. la premiazione verrà effettuata 
dopo il pranzo alle ore 14.00 pres-
so il centro Zenith di Caspoggio. 
Verranno premiati i primi tre clas-
sificati di ogni categoria.
8. È obbligatorio l’uso del caschet-
to protettivo integrale ed occhiali 
per tutte le categorie, di bastoncini 
corredati di puntali antinfortunisti-
ci e degli skiroll regolamentari. 
9. eventuali reclami da presentarsi 
nei modi e nei termini previsti dal 
Regolamento Tecnico Federale. 
10. la società organizzatrice decli-

na ogni responsabilità per incidenti 
che dovessero verificarsi prima, 
durante e dopo la gara.
11. per quanto non contemplato 
nel presente regolamento, si fa ri-
ferimento al Regolamento Tecnico 
Federale. 
12. la strada provinciale sp 15 
sarà chiusa da località prato alla 
rotonda per Caspoggio a parti-
re dalle ore 10.20. al passaggio 
dell’ultimo concorrente riprenderà 
gradualmente la normale circola-
zione.
13. la società organizzatrice si 
riserva la facoltà di apportare al 
presente programma le modifiche 
che si rendessero necessarie per 
una migliore riuscita della mani-
festazione.

aLBo D’oro
2015 
m: Radovan matteo 
F: delpero Cristina
2016 
m: di gregorio alfio 
F: Beri paola



Via Milano, 48 - Chiesa in Valmalenco
Tel. 0342 451 362 maiuksport@yahoo.it

TUTTO PER LO SPORT
CON IL PIU’ ALTO INDICE
DI MODA GIOVANE!

CENTRO SPORTIvO PRADASC
ViA GAndA - lAnzAdA (SO)

Patty: 334 3669309 
Andrea 340 7887800 
Betty 380 6837272
www.centrosportivopradasc.it
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Market SeM
Frutta e verdura - Servizio a domicilio

Via Bernina, 19 - Chiesa ValmalenCo (SO)
Tel. 0342 451302

MONSERO SPORT GEARS
Via melgacciata, 55 - Bovisio m. (mi) 
Tel. 335.6823178 - Fax 0362.593603 
info@rolski.com - www.rolski.com

Via Prato, 4/A
23020 Torre S. Maria (SO)

Osteria
al POnte

Cooperativa di Consumo

da Felice
Specialità ValtellineSi
 SerVizio a domicilio

Via Milano, 42 - ChIESA IN VALMALENCO (SO)
Tel. 0342.45.12.52

Lanzada - Via Pizzo Scalino, 212 T./F. 0342.45.31.56
Lanzada: Via Palù 207 - CHIURO: Via IV Novembre, 22-24

www.parolinigino.com

CASALINGhI - FERRAMENTA
VERNICI - LAVECC (Pentole in Sasso)

CUCINE, STUFE E CAMINI  A LEGNA E A PELLETS

Parolini Gino

laBoRaToRio 
e pUnTo VendiTa:

aLBosaggia
Via gerone, 7/a 

T./F. 0342 212134 
panificio.rigamonti@gmail.com

S.R.L.

pUnTi VendiTa a sondRio
via caimi, 19 - Piazz.le toccalli, 22 - via Piazzi, 90

Al Prato
RISTORANTE - B&B
Via prato, 8
Torre di santa maria (so) 
Tel./Fax 0342 558315
Cell. 333 2604389
info@ristorantealprato.it
www.ristorantealprato.it

moizi costruzioni srl
Via pizzo scalino, 198 

23020 lanzada (so)
Cell. 348 1429980

www.moizicostruzioni.com
info@moizicostruzioni.com


