
 

 

REGOLAMENTO 32° MINIVANONI 
TROFEO “MONS. DANIELI” 

(32nd Minivanoni – junior race - rules and regulations) 
 

Il Gruppo Sportivo Dilettantistico CSI Morbegno in data 25 ottobre 2009 organizza a Morbegno 
(SO) il 32° Minivanoni, gara nazionale open individuale di corsa in montagna per le categorie 
giovanili. 

The CSI Morbegno running Club will organize in Morbegno (SO) on 25th October 2009 the 32nd 
“Minivanoni”, national mountain running individual junior race.  

PROGRAMMA (program): 
Ritrovo, segreteria, consegna numeri presso la SALA MARCHESINI in via Vanoni 2 a Morbegno 
(SO). 
Meeting point, secretary and race numbers issuing at SALA MARCHESINI, 2 Vanoni Street - 
Morbegno (SO). 
Servizio spogliatoi e docce presso la palestra in piazza S. Antonio a Morbegno. Dressing rooms and 
showers at S. Antonio square Gymnasium - Morbegno. 
 
Ore 08.00 inizio consegne numeri 8.00 a.m. Issue of race numbers  
Ore 08.45 chiusura consegne numeri 8.45 a.m. Issue of race numbers ends 
Ore  09.00 inizio gare   9.00 a.m. races start 
Ore 11.00 premiazioni   11.00 a.m. awarding of prizes 
 
CATEGORIE AMMESSE E DISTANZE (categories and distances): 
Esordienti   A  M/F 1998/99 m.   900 (centro storico di Morbegno downtown) 
Ragazze  1996/97   m. 1200  (dislivello metri    30 meters climb) 
Ragazzi 1996/97 e Cadette 1994/95 m. 1800  (dislivello  metri   70 meters climb) 
Cadetti 1994/95 e Allieve 1992/93 m. 2000  (dislivello  metri 100 meters climb) 
Allievi  1992/93   m. 2800  (dislivello  metri 130 meters climb) 

Regole generali come per il TROFEO EZIO VANONI. 

General rules and regulations as per Trofeo Ezio Vanoni 
Le iscrizioni si accettano entro le ore 12.00 di venerdì 23 ottobre 2009 (modalità come per 
TROFEO EZIO VANONI punto 9 del regolamento). Non saranno accettate iscrizioni dopo tale 
termine.  The entries must be made before 23rd October 2009 at 12.00 noon (as per Trofeo Ezio 
Vanoni, regulation). The entry fee is 1,00 euro per runner. No entries will be accept after this 
deadline. 
La quota di iscrizione di euro 1,00 per atleta deve essere versata, presso la segreteria, al momento 
del ritiro dei cartellini di gara che verranno consegnati già compilati. 



 

 

Verrà stilata una classifica di società e alla vincitrice andrà il TROFEO “MONS. DANIELI”, 
triennale non consecutivo. Il Trofeo, se non aggiudicato definitivamente, andrà riconsegnato un 
mese prima della manifestazione. 

Club classification will count and the winner club will receive the “TROFEO Mons. Danieli” which 
will be awarded permanently to the club who will win three no consecutive races. The “Trophy” 
must be returned to the organizers one month before the following  race.  

Saranno premiate le prime dieci società classificate, i primi cinque atleti di ogni categoria e saranno 
dati premi in natura a tutti gli atleti classificati. 

The first 10 clubs will receive an award. The first 5 runners of each category will receive an  
award. 

La classifica di società sarà data dalla sommatoria di tutti i punteggi conseguiti nelle varie categorie 
da ogni atleta appartenente alla stessa società, assegnando al primo classificato tanti punti quanti 
sono gli atleti arrivati e a scalare di un punto fino ad attribuire un punto all’ultimo classificato, per 
gare con meno di dieci atleti classificati si partirà da un minimo di 10 punti. 

The club classification will be made adding the points collected by the runners of the club in each 
category. The winner of each category will receive as many points as the number of competitors 
that have finished. The points will reduce in total until the last runner to finish, who will receive one 
point. For a  category having less than ten competitors, the winner will receive ten points. 

E’ previsto un rimborso di euro 50,00 alle società extra provinciali con almeno 15 atleti classificati. 

50,00 euros will be  refund to the club from outside Sondrio province with more then 15 runners. 

Altri eventuali premi saranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione. 

Any other prize will be announced before the beginning of the race. 
 
 


