
 

 

REGOLAMENTO 26° VANONI FEMMINILE 
(26th female Vanoni rules and regulations) 

Il Gruppo Sportivo Dilettantistico CSI Morbegno in data 25 ottobre 2009 organizza a Morbegno 
(SO) il 26° Vanoni femminile, gara internazionale di corsa in montagna individuale. 
The CSI Morbegno running Club  will organize in Morbegno (SO) on 25th October 2009 the 26th 
“Vanoni femminile”, international mountain running ladies individual race. 
La gara è internazionale individuale su un percorso di circa 5 km con dislivello 300 m. a salita e 
discesa, con partenza e arrivo nello stesso punto.  
The race is an international individual event. The racetrack is about 5 kilometers up and down with 
a climb of 300 meters. The start and the finish are in the same place.  
La gara inizierà alle ore 11.00 del 25 ottobre 2009.  
The race will start at 11.00 a.m. on 25th October 2009. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 12.00 del 23 ottobre 2009 (le modalità per 
iscriversi sono come per il TROFEO EZIO VANONI). The entry form must be sent before noon on 
23rd October 2009.  Otherwise the entry is like the Trofeo Ezio Vanoni. 
La quota di iscrizione è di euro 5,00 ad atleta. The entry fee is 5, 00 euro each runner.  
Il tempo massimo è il doppio della prima. The maximum time is double  of the winner’s time. 
Servizio spogliatoi e docce presso la palestra in piazza S. Antonio a Morbegno. Dressing rooms and 
showers at S. Antonio square Gymnasium - Morbegno. 
Norme di partecipazione vedi punto 2 regolamento TROFEO EZIO VANONI. 
Regole generali come per il TROFEO EZIO VANONI.  
See Trofeo Ezio Vanoni rules and regulations. 
 

PREMI CLASSIFICA INDIVIDUALE (individual prizes) 
1ª atleta class. b.v. euro 200,00 + GIOIELLO VITALI  
2ª atleta class. b.v. euro 160,00 + GIOIELLO PASSERINI 
3ª atleta class. b.v. euro 120,00 + PREMIO MAGONI  
4ª atleta class. b.v. euro 100,00  
5ª atleta class. b.v. euro   70,00  
6ª atleta class. b.v. euro   50,00 
7ª atleta class. b.v. euro   45,00  
8ª atleta class. b.v. euro   40,00 
9ª atleta class. b.v. euro   35,00 
10ª atleta class. b.v. euro   30,00 
dalla 11ª atleta classificata alla 15ª b.v. euro  20,00 
 
 



 

 

CRITERIUM   INTERNAZIONALE   UNDER 23 
1° atleta class. b.v. euro          80,00     
2° atleta class. b.v. euro          60,00    
3° atleta class. b.v. euro          40,00    
4° atleta class. b.v. euro          30,00 
5° atleta class. b.v.  euro         30,00 

Rimborso forfetario di euro 50,00 alle società  extraprovinciali con almeno 3 atlete classificate. 

50,00 euro as refund to the club from outside Sondrio province with almost 3 runners. 

Saranno premiate le prima 3 atlete della società organizzatrice  

Prizes for the first 3 runners of CSI Morbegno   
Prodotti tipici offerti dalle Ditte locali a tutte le atlete classificate. Prizes for all the classified 
runners. 
B.V. di euro  100,00  all’atleta che batterà il record sul percorso individuale femminile (21’41” 
ANNA PICHRTOVA nel 2007). 
Special prize of 100,00 euro for the lady runner who will beat the individual ladies race record 
(21’41” Anna Pichrtova 2007).  
Altri eventuali premi saranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione. 
Any other prizes will be announced before the beginning of the race. 
 


