
 



 
 
Il Gruppo Sportivo Dilettantistico CSI MORBEGNO IVC Rovagnati 
e AlbaredoPromotion organizzano martedì 2 giugno 2009 ad 
Albaredo per San Marco (SO) la 1ª prova del Campionato 
regionale di società di corsa in montagna categorie 
Junior\Promesse\Senior di km 4 per le categorie femminili e di km 
8 per le categorie maschili. 
 
CATEGORIE AMMESSE  
Juniores, promesse, seniores e master maschili e femminile 
tesserati FIDAL o atleti appartenenti ad enti di promozione 
sportiva, nel rispetto della convenzione firmata con la Fidal, 
presentando la tessera valida per l’anno 2009. Per atleti\e della 
fascia di età dei master è valida la tessera del’Ente, per gli atleti\e 
J\P\S è obbligatorio essere tesserati FIDAL. 
 
ISCRIZIONI 
Entro le ore 12.00 del 01.06.2009 (si accettano in via eccezionale 
anche iscrizioni fino alle ore 10.00 del 02.06.2009 con il raddoppio 
della tassa di iscrizione) nei seguenti modi:  
via fax 0342/637225,  
via telefono 338/7373067 (Tacchini Giovanni)  
via e-mail: info@gscsimorbegno.org 
per posta:  G.S. CSI Morbegno  

c/o Ruffoni Giovanni via Lugane, 5 
23013 Cosio Valtellino (SO) 

La quota di iscrizione è fissata in 5,00 euro ad atleta da pagare 
al momento del ritiro del pettorale. 
 
RITROVO E INIZIO GARE 
Ore 09.30 ritrovo in piazza S. Marco ad Albaredo per S. Marco 
Ore 10.30 partenza gara femminile 
Ore 11.00 partenza gara maschile 
Ore 12.00 pranzo presso il Polifunzionale di Albaredo (10,00 euro) 
Ore 14.00 premiazioni 
 
INFORMAZIONI 
TACCHINI GIOVANNI  cell. 338/7373067 
sito internet www.gscsimorbegno.org 

 
 

PREMI 
MONTEPREMI GARE ASSOLUTI 
 JUN\PROM\SEN F. JUN\PROM\SEN M.  
1°   classificato 120,00 euro 200,00 euro 
2°   classificato 80,00 euro 140,00 euro 
3°   classificato 60,00 euro 120,00 euro 
4°   classificato 40,00 euro  80,00 euro 
5°   classificato 20,00 euro  60,00 euro 
6°   classificato   50,00 euro 
7°   classificato   40,00 euro 
8°   classificato   30,00 euro 
9°   classificato   30,00 euro 
10° classificato   30,00 euro 

PREMI IN NATURA ai primi 3 JUNIOR M. e F., MM35, MM40, MM45, MM50, 
MM55, MF35, MF40, MF45 e il primo MM60, MM65, MM70, MM75, MF50, 
MF55 e MF60 (i premi in natura sono cumulabili con quelli in denaro). 
Premio ricordo a tutti i partecipanti. 
Il Trofeo “Albaredo per San Marco” andrà al primo classificato della gara 
maschile. 
COME RAGGIUNGERE ALBAREDO (SO) 
DA MILANO 
Seguire le indicazioni "Valtellina/Sondrio" fino a Colico (SS.36) e da qui 
imboccare la SS.38 dello Stelvio fino all'abitato di Morbegno (da Milano circa 100 
Km). La strada provinciale n. 8 per il Passo S. Marco permette di raggiungere 
Albaredo per S. Marco in altri 11 Km. 
DA BERGAMO 
Seguire la strada Statale per la Val Brembana, con indicazione Passo S. Marco 
(aperto da maggio a dicembre, circa). Superato il Passo si scende verso 
Albaredo. 


