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REGOLAMENTO 
 
1. ORGANIZZAZIONE 
Le associazioni GRUPPO PODISTICO RUPE MAGNA, UNIONE SPORTIVA BORMIESE, 
MARATHON CLUB LIVIGNO, POLISPORTIVA VALFURVA, ATLETICA ALTA 
VALTELLINA, AMICI DELLO SPORT VALDISOTTO promuovono per l’anno 2013 con il 
patrocinio e la collaborazione della Comunità Montana e dei Comuni dell’Alta Valtellina , di 
Grosio e di Grosotto, l’ottava edizione del CIRCUITO PODISTICO DELLE VALLI – 
TROFEO MOUNTAIN&RUNNING. 
 
2. PROVE PODISTICHE 
Il circuito podistico è collegato alle seguenti sei prove: 
SCIUPELEDA, PRATI DI PUNTA RUN, GIRO DAL CROSAL, GENOLECIADA, CIRCUITO 
SPRINT DEL KUERC, INTERGIRO CEPINA, GIRINPISTA. 
 
3. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione è aperta a concorrenti maschili e femminili, suddivisi nelle seguenti 
categorie: 
baby sprint (anni 2006 e successivi), cuccioli (anni 2004-2005), esordienti (anni 2002-
2003), ragazzi (anni 2000-2001), cadetti (anni 1998-1999), allievi (anni 1996-1997), adulti 
(anni 1995 e precedenti).  

 
4. PUNTEGGI 
Per ognuna delle sei prove è prevista una classifica di merito a punti, a scalare da 100 a 1 
per i primi 90 atleti che porteranno a termine regolarmente la prova stessa, secondo il 
seguente schema: 
                 1° classificato 100 punti 
                 2° classificato   95 punti 
                 3° classificato      92 punti 
                 4° classificato   89 punti 
                 5° classificato      87 punti 
                 6° classificato      85 punti 
                 7° classificato   84 punti e a scalare di 1 punto fino al 90° regolarmente 
classificato 
 
 
5. ISCRIZIONI ALLE GARE 
Le iscrizioni alle prove del “CIRCUITO DELLE VALLI” si possono effettuare presso 
l’Unione Sportiva Bormiese e prima della singola prova, oppure presso le singole 
organizzazioni. 
 
6. CLASSIFICHE CATEGORIE BAMBINI/RAGAZZI 
Per la classifica finale del circuito verranno considerati i migliori 5 risultati sulle 7 prove del 
circuito e risulterà vincitore nelle singole categorie maschili e femminili il concorrente che 
avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo.  
Nell’eventualità di ex-aequo, verrà privilegiato il concorrente che, nell’ordine: 
a) avrà partecipato al maggior numero di prove; 
b) avrà ottenuto il miglior risultato assoluto tra le varie prove effettuate 
Verranno premiati i primi 5 classificati delle differenti categorie maschili e femminili. 



 
7. CLASSIFICHE CATEGORIA ADULTI 
Per la classifica finale del circuito verranno considerati i migliori 5 risultati sulle 7 prove del 
circuito e risulterà vincitore nelle singole categorie maschili e femminili il concorrente che 
avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo.  
Inoltre i concorrenti del circuito che parteciperanno alle mezze maratone Stralivigno e Giro 
dei Laghi di Cancano (inserite nella Combinata TRITTICO VALTELLINA assieme alla 
mezza maratona Sentiero Valtellina) avranno diritto ad un punteggio bonus di 30 punti per 
ciascuna delle due prove effettuate, che verrà sommato al punteggio ottenuto nelle altre 
prove. 
 
8. PREMIAZIONI 
Le premiazioni finali si terranno VENERDI’ 30 agosto 2013 al termine della prova 
GIRINPISTA di Sondalo. 
 
 
Le classifiche delle singole prove, la classifica individuale delle categorie bambini/ragazzi, 
la classifica di squadra della categoria adulti aggiornate al termine di ogni prova, 
compariranno sul sito www.usbormiese.com, nella sezione dedicata al settore ATLETICA. 
 


