
GIRO DEI LAGHI DI CANCANO 
 
REGOLAMENTO  
 
1) l’Associazione sportiva dilettantistica UNIONE SPORTIVA BORMIESE, in 
collaborazione con A2A , Comune di Valdidentro, Parco Nazionale dello Stelvio, organizza 
DOMENICA 31 AGOSTO 2014 la manifestazione denominata GIRO DEI LAGHI DI 
CANCANO, maratonina di corsa in montagna (km 21,300 circa), valida come gara 
regionale 
 
2) Alla prova sono ammessi i tesserati FIDAL (atleti italiani e stranieri tesserati per società 
affiliate alla FIDAL), delle categorie PROMESSE, SENIORES, MASTER (fino alla 
categoria MASTER 60, anni dal 1994 al 1950). 
Gli atleti/e presenti nelle liste ELITE pubblicate dalla FIDAL, non possono partecipare 
salvo risultare tesserati per società lombarde. 
 
3) Il Gruppo Giudici di Gara potrà effettuare il controllo della tessera federale e dell’identità 
dell’atleta, secondo quanto previsto negli art. 8 – comma 8.1-8.2 -8.2.1 – e art. 9 – comma 
9.1-9.2.1-9.2.4  – presenti nelle Norme Attività Disposizioni Generali della FIDAL. 
 
4) La prova si svolgerà sul percorso disegnato attorno ai Laghi di Cancano (strada bianca) 
in comune di Valdidentro, con qualsiasi condizione atmosferica e sarà segnalata con 
frecce o bolli di colore. 
 
5) Il ritrovo è fissato domenica 31 agosto 2014 a partire dalle ore 7,00 presso il ristorante 
Monte Scale (consegna pettorali fino alle ore 9,00). La partenza della prova è fissata alle 
ore 10,00. La chiamata in griglia di partenza e il relativo controllo pettorali verranno 
effettuati dal settore Manifestazioni dell’Unione Sportiva Bormiese a partire dalle ore 9,50 
 
6) I pettorali potranno essere ritirati anche nella giornata di sabato 30 agosto 2014 presso 
l’ufficio Unione Sportiva Bormiese (orario 14-17) 
 
7) La prova sarà effettuata con la supervizione del GRUPPO GIUDICI GARE della Fidal. 
 
8) La planimetria ed altimetria del percorso sono allegate al presente regolamento 
 
9) In zona partenza/arrivo e sul percorso sarà garantita la presenza di due ambulanze, di 
un medico e di punti di ristoro 
 
10) Le iscrizioni si ricevono presso l’Unione Sportiva Bormiese (all’indirizzo e-mail 
info@usbormiese.com oppure al tel. 0342/901482 e al fax 0342/911423) accompagnate 
dalla quota di iscrizione di € 15,00 (comprensiva di pacco gara e ristori - € 25,00 con 
pranzo alpino). La quota potrà essere versata anche a mezzo bonifico bancario presso la 
Banca Credito Valtellinese codice IBAN IT69T0521652090000000021030 entro giovedì 28 
agosto 2014. 
 
11) Sono previste 2 categorie: UNICA MASCHILE e UNICA FEMMINILE 
 



12) Verranno premiati – con premi in natura - i primi 10 assoluti maschili, le prime 10 
assolute femminili e il primo classificato delle categorie MM35, MF35, MM40, MF40, 
MM45, MF 45 e oltre (fino a MM60 e MF60). Il premio non è cumulabile. 
 
13) La premiazione verrà effettuata al termine della prova presso l’area di partenza/arrivo 
a partire dalle ore 13,30 
 
14) Per informazioni su sistemazioni ricettive e alloggio contattare l’Unione Sportiva 
Bormiese oppure l’ufficio informazioni di Valdidentro al tel. 0342/921960 
 
15) Il cronometraggio verrà effettuato dal settore Manifestazioni dell’Unione Sportiva 
Bormiese (sistema TAG HEUER manuale) 
 
16) Il sito ufficiale della manifestazione è www.usbormiese.com 
 
17) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, fanno testo le norme tecniche 
e statutarie della FIDAL, presenti nel vademecum 2014. 
 
18) Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione classifiche della 
categoria interessata, ed in: 
PRIMA ISTANZA verbalmente al giudice d’arrivo 
SECONDA ISTANZA per iscritto alla giuria d’appello accompagnati dalla tassa reclamo di 
€ 50,00 restituibile in caso di accoglimento dello stesso. 
 
19) La prova di maratonina di corsa in montagna GIRO DEI LAGHI DI CANCANO è 
inserita nella combinata denominata TRITTICO VALTELLINA assieme alle prove 
STRALIVIGNO (prevista sabato 26 luglio 2014) e SENTIERO VALTELLINA (data non 
ancora definita). I concorrenti che effettuano l’iscrizione anticipata alle 3 prove hanno 
diritto ad una quota di iscrizione agevolata. 
 
20) All’atto dell’iscrizione ognuno dichiara 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 persone o cose prima, 
durante e dopo la manifestazione 

 
 
 
 


