
MAGGIO/GIUGNO 2007  III

SOSTENGONO LA 
MANIFESTAZIONE

AEM SPA MILANO, 
COMUNE DI 
VALDIDENTRO, 
LEVISSIMA, 
PANIFICIO 
LANFRANCHI, 
BOSCO, ERICINI, 
RISTORO MONTE 
SCALE
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DISTANZE
Esordienti B e C Femminili 1998 / 2001 Mt.    400

Esordienti B e C Maschili 1998 / 2001 Mt.    400

Esordienti  A  Femminili 1996 / 1997 Mt.    800

Esordienti  A  Maschili 1996 / 1997 Mt.    800

Ragazze 1994 / 1995 Mt.   1250

Ragazzi 1994 / 1995 Mt.   1250

Cadette 1992 / 1993 Mt.   1500

Cadetti 1992 / 1993 Mt.   2500

Allieve 1990 / 1991 Mt.   2500

Allievi 1990 / 1991 Mt.   3500

Jun./Prom./Sen./Master Femminili 1989 / e precedenti Mt.   3500

Jun./Prom./Sen./Master Maschili 1989 / e precedenti Mt.   7000

PROGRAMMA
Domenica 10 giugno 2007

ore 9.00
Ritrovo presso la palazzina Aem a 

Cancano.
ore 10.00

Partenza prima categoria

Le premiazioni verranno effettuate direttamente 
sul campo di gara al termine di ciascuna prova.

Possibilità di pranzo in zona.
Informazioni su www.usbormiese.org

D O M E N I C A  1 0  G I U G N O  2 0 0 7  N E L L O  S C E N A R I O  D I  C A N C A N O

Corsa in montagna
campionato provinciale individuale e di società

Il teatro naturale delle val-
li di Cancano e Fraele è 
stato scelto, quest’anno, 
come sede del campiona-
to provinciale di corsa in 
montagna individuale e per 
società aperto a tutte le 
categorie. La manifestazio-
ne, in programma domeni-
ca 10 giugno 2007, entra 
a pieno titolo nel progetto 
intrapreso cinque anni or 
sono per rilanciare lo sto-
rico percorso della corsa in 
montagna da Premadio a 
Cancano a cui partecipano, 
oltre al settore atletica del-
l’US Bormiese anche i grup-
pi Alpini dell’Alta Valtellina, 
il gruppo degli “amici di Pa-
dre Giuseppe” ed i giovani 
di Premadio.
Sarà una festa della corsa 
in montagna su tracciati e 
percorsi che riscoprono an-
che dal punto di vista am-
bientale la stupenda valla-
ta di Cancano nella quale 
si disputerà, all’inizio del 
mese di settembre, il “giro 
dei laghi”.

L’Unione Sportiva Bormiese Atletica in col-
laborazione con FIDAL Comitato Provinciale 
di Sondrio organizza DOMENICA 10 GIUGNO 
2007 il campionato provinciale di corsa in 
montagna.
La gara è aperta agli atleti/e di tutte le cate-
gorie, appartenenti a Società affi liate Fidal, 
purchè in regola con il tesseramento per l’an-
no in corso e con le norme sulla tutela sanita-
ria per l’attività agonistica.
La gara è valevole come prova unica di cam-
pionato provinciale 2007 di corsa in monta-
gna. Verranno assegnati i titoli individuali per 
tutte le categorie, nonché i titoli per società.
Alla manifestazione possono partecipare an-
che atleti appartenenti a società affi liate Fidal 
fuori Provincia. Tali atleti avranno diritto alla 
premiazione prevista dagli organizzatori, ma 
non concorreranno all’assegnazione dei titoli 
provinciali.
Le gare si svolgeranno su un percorso di 
montagna (sterrato e sentieri), sulle distan-
ze previste per ogni singola categoria, come 
specifi cato nel programma della manifesta-
zione.
Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizio-
ne atmosferica, il ritrovo è alle ore 9.00 per 
la distribuzione pettorali e la partenza sarà 
alle ore 10.00.                       
I concorrenti delle categorie Esordienti M e F, 
Ragazzi/e, Cadetti/e saranno dotati di cartel-
lino, mentre quelli delle altre categorie saran-
no muniti di pettorale.
Le iscrizioni saranno gratuite per le categorie 
Esordienti M e F, Ragazzi/e, Cadetti/e mentre 

per tutte le altre categorie sarà di € 3.00. Si 
riceveranno tassativamente c/o l’uffi cio US 
Bormiese tel. 0342/901482 o all’ indirizzo e-
mail info@usbormiese.org entro le ore 18.00 
di venerdì 8 giugno. Il costo delle iscrizioni 
fatte alla mattina di domenica sarà di € 5.00 
per tutti.
Saranno premiati i primi tre atleti di ogni ca-
tegoria maschile e femminile, il primo assolu-
to maschile (indistintamente dalla categoria) 
gli verrà assegnato il Trofeo A.E.M., mentre 
alla prima assoluta femminile (indistintamen-
te dalla categoria) verrà assegnato il Trofeo 
“AMICI DI PADRE GIUSEPPE “. Saranno pre-
miate le prime cinque società, saranno consi-
derati tutti i punteggi ottenuti nelle varie ca-
tegorie ad esclusione degli Esordienti B-C che 
rientrano nell’attività promozionale. I premi 
saranno in buoni valore: 1° € 150/ 2° € 130/ 
3° € 100/ 4° € 70/ 5° € 50.
In zona partenza/arrivo sarà garantita la pre-
senza di un ambulanza e di un medico e sarà 
in funzione un punto di ristoro.
All’atto dell’iscrizione ogni atleta, e la sua so-
cietà di appartenenza, dichiarano di accettare 
senza riserve il presente regolamento in ogni 
sua parte e di sollevare gli organizzatori da 
ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni, 
incidenti o altro che possa accadere a perso-
ne o cose, prima, durante o dopo la gara.
Per quanto non espressamente contemplato 
nel presente regolamento, sono valide le nor-
me contenute nei regolamenti Fidal vigenti 
per la corsa in montagna.


