2017

estate
14° Circuito

Podistico
Val Rendena

Calendario gare

7 Campiglio Run
a

MADONNA DI CAMPIGLIO
Domenica 10 settembre 2017
organizza: Pro Loco Madonna di Campiglio

43ª Slaifera Carisöla
Domenica 23 luglio
2ª 6 ore val RENDENA RUNNING
Sabato 29 luglio
40ª La Rampagada
Sabato 5 agosto
Percorso

4ª Corsa di San Bartolomeo
Sabato 19 agosto
14ª Masanel
Domenica 20 agosto

7ª Campiglio Run
Domenica 10 settembre

Gara proposta su due distanze: 5 Km per le categorie dei più piccoli e
per coloro che intendono farsi una passeggiata in compagnia e 10
Km per le categorie senior, amatori e veterani.

Categorie di gara
CUCCIOLI M/F dal 2006 al 2005, RAGAZZI M/F dal 2004 al 2002, ALLIEVI
dal 2001 al 1999. Maschili: senior 1999-1982, amatori 1981-1962, veterani
1961 e precedenti. Femminili: senior 1999-1972, amatori 1971 e prec.

Iscrizioni
A partire dall’1 luglio versando la quota di €.7,00 (per le categorie
cuccioli, ragazzi e allievi e per chi partecipa alla passeggiata; €.10,00
(per senior, veterani ed amatori) c/o Pro Loco Madonna di Campiglio.
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

Premiazione generale
Domenica 10 settembre
ore 14.30 Madonna di Campiglio

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo.
Tempo massimo 2 ore. Il tracciato potrà essere percorso al passo
ritenuto più adatto. Ad ogni partecipante gadget della manifestazione. Ore 12.30 premiazione presso Piazza Sissi. Seguirà pasto
servito dal Gruppo Alpini Madonna di Campiglio presso il Laghetto.

Informazioni
cell: 335 -5952175 (Emanuela) - prolococampiglio@gmail.com

14 Masanel
a

BOCENAGO
Domenica 20 AGOSTO 2017
organizza: Pro Loco Bocenago

Premi in palio
Classifica per categoria
Cesto di prodotti tipici ai primi tre
classificati per ogni categoria.

Classifica assoluta
1° classificato assoluto - €. 300,00
2° classificato assoluto - €. 200,00
3° classificato assoluto - €. 100,00
Percorso
Gara non competitiva di Km 7 .

1ª classificata assoluta - €. 300,00
2ª classificata assoluta - €. 200,00
3ª classificata assoluta - €. 100,00

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

Iscrizioni
A partire dal 14 luglio versando la quota di iscrizione di €. 10,00
adulti e €. 7,00 per 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 10.00 presso Piazza 3 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

Premi ad estrazione

4 Corsa di S. Bartolomeo

Regolamento

a

Le Associazioni: A. D. Unione Sportiva Carisolo;
24ORE Val Rendena A.S.D.; Pro Loco GS Mavignola;
Pro Loco Montagne; Pro Loco Bocenago; Pro Loco
Madonna di Campiglio; organizzano il “14° Circuito
Podistico Val Rendena” collegato alle seguenti 6
prove:

TRE VILLE, Fraz. Montagne - Larzana
Sabato 19 agosto 2017
organizza: Pro Loco Montagne

- 43ª Slaifera Carisöla - domenica 23 luglio
- 2ª 6ore val RENDENA RUNNING - sabato 29 luglio
- 40ª La Rampagada - Sabato 5 agosto
- 4ª Corsa di San Bartolomeo - Sabato 19 agosto
- 14ª Masanel - domenica 20 agosto
- 7ª Campiglio Run - domenica 10 settembre
Concorreranno alla formazione della classifica
assoluta e di categoria del “14° Circuito podistico
Val Rendena” gli atleti iscritti nelle seguenti
categorie, che avranno partecipato almeno a
quattro delle sei manifestazioni sopra citate.
cat. SENIOR - F (nate negli anni 1999/1972)
cat. SENIOR - M (nati negli anni 1999/1982)
cat. AMATORI - F (nate negli anni 1971 e prec.)
cat. AMATORI - 1 M (nati negli anni 1981/1972)
cat. AMATORI - 2 M (nati negli anni 1971/1962)
cat. VETERANI - M (nati negli anni 1961 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

Percorso
Corsa categorie giovanili nell’abitato di Larzana. Gara competitiva 6 km
intorno al borgo di Montagne con partenza e arrivo nella piazza del
Municipio. Percorso misto, sentiero e sterrato. Dislivello 280 mt.
Passeggiata non competitiva per chi intende fare una camminata sui
sentieri di Montagne.

Categorie di gara
Giovanili: mini cuccioli M/F (2010 e successivi, mt. 500 - 1 giro), Cuccioli
M/F (2008 - 2009, mt 500 - 1 giro), Esordienti M/F (2006 - 2007, mt 1000 2 giri), Ragazzi M/F (2004 - 2005, mt 1500 - 3 giri). Adulti: Cadetti M/F
(2002 - 2003 mt 2000 - 4 giri), mt 6000 per le categorie Allievi M/F (2000 2001), Junior M/F (1999 - 1992), Senior M/F (1991 - 1967), Veterani M/F
(1966 e precedenti)

Iscrizioni
Via mail - proloco.montagne@gmail.com - entro le 12.00 del 14/08.
Quota €. 10,00 da versare il giorno della gara. Sarà possibile iscriversi
anche successivamente, fino ad un’ora prima della partenza al costo di €.
12,00. La quota di iscrizione comprende gadget, ristori e buono pasto per
pasta party. Iscrizione gratuita per tutte le categorie giovanili.

Partenza
Partenza categorie giovanili e cadetti ad ore 15.30, gara competitiva ore
17.00, passeggiata ore 17.00 in coda alla gara.

Note di Gara
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Si
premieranno i primi 3 classificati di ogni categoria adulti e premi speciali
per tutte le categorie giovani. Pasta party, cena con spiedo e polenta.
Animazione per bambini e musica dal vivo anni ‘80-’90.

Informazioni
proloco.montagne@gmail.com - tel. 349/2974767 - 348/9150606

a

40 La Rampagada
SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA
Sabato 5 AGOSTO 2017
organizza: Pro Loco GS Mavignola

un bonus di 20 punti per coloro che concluderanno le
6 gare. Verranno premiati i primi tre classificati per
ogni categoria e assegnati premi ad estrazione fra
tutti i concorrenti classificati nelle 6 competizioni
presenti alla premiazione.
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 10 settembre 2017
a Madonna di Campiglio ad ore 14.30.

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 2010 al 2012,
ESORDIENTI dal 2006 al 2009, RAGAZZI dal 2003 al 2005, JUNIOR
dal 2000 al 2002. Percorso di 14,065 Km Cat M/F: SENIOR nati dal
1999 al 1982, AMATORI 1 dal 1981 al 1972, AMATORI 2 dal 1971 al
1962, VETERANI 1 al 1961 al 1952, VETERANI 2 dal 1951 e prec.

Iscrizioni
Da lunedì 17 luglio versando la quota di iscrizione di €. 10,00 per la
gara amatoriale e €. 7,00 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

43 Slaifera Carisola 2 6 ore val Rendena Running
a

a

STREMBO
Sabato 29 LUGLIO 2017
organizza: 24ORE VAL RENDENA A.S.D.

CARISOLO
Domenica 23 LUGLIO 2017
organizza: U.S. CARISOLO

Percorso
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.

Categorie di gara
Percorso di 4 Km - Cat: CUCCIOLI M/F nati dal 2007 al 2017 e GIOVANI
M/F dal 2000 al 2006. Percorso di 11 Km Cat: JUNIOR M/F nati dal 2000
al 2017, SENIOR M dal 1982 al 1999, SENIOR F dal 1999 e anni
precedenti, AMATORI M dal 1952 al 1981, VETERANI M dal 1951 e anni
precedenti.

Iscrizioni
A partire dal 1 luglio versando la quota di iscrizione di €. 7,00 (per i nati
dal 2007 al 2017) e di €. 10,00 (per i nati nel 2006 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.

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

Note di Gara
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. Il
tracciato potrà essere percorso al passo ritenuto più adatto. Tempo
massimo 150 minuti. Gadget ad ogni partecipante. Buono benzina di €.
50,00 a chi realizzerà il miglior tempo sotto i 40' negli 11 km. Chi avrà
partecipato al «triathlon 2017" (gara sci fondo, Slaifera e gara sociale
bike del 17/09) riceverà un premio.

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

www.prolococarisolo.it

Percorso
Il Percorso di circa 2.500 m chiuso ad anello; presenta tutti i tipi di
fondo, erba, asfalto, sterrato e pavé.

Categorie di gara
MASCHILE M1 Under (1 componente di sesso maschile - nati dal
1999 al 1978), M1 Over (1 componente di sesso maschile - nati dal
1977 e anni precedenti) FEMMINILE F1 (1 componente di sesso
femminile) TEAM T3 (da 2 a 3 componenti indipendentemente dal
sesso). LE CATEGORIE SARANNO CONSIDERATE VALIDE CON
A L M E N O 3 S O L I S T I e/o S Q UA D R E I S C R I T T E, I N C A S O
CONTRARIO SI PROCEDERÀ ALL’ACCORPAMENTO.

Iscrizioni
Aperte a tutti i maggiorenni, tesserati e non. Quota (non rimborsabile)
di 20,00€, comprensiva di pacco gara, pasta party illimitato ecc.

Partenza
La partenza è prevista alle ore 12:00 dal parco Comunale Giorgio
Ducoli di Strembo.

Note di Gara
Il BRIEFING pre gara ad ore 11.00 circa presso la zona partenza.
Pasta party e ristoro, gadget della manifestazione.

Informazioni
Moduli on-line e info su www.24hvalrendena.it - 320-0872807

