| PREMIAZIONI INDIVIDUALI

Le premiazioni avranno luogo presso l’arrivo ai Colli di San
Fermo alle ore 14.30.

| PREMI CLASSIFICA GENERALE

Saranno premiati i primi 20 uomini e le prime 10 donne a
prescindere dalla categoria di appartenenza con premi in
denaro come sotto indicato:

| CLASSIFICA GENERALE MASCHILE
1° classificato
			
2° classificato
3° classificato
4° classificato
5° classificato
6° classificato
7° - 15° classificato
16° - 17° classificato
18° - 20° classificato

B.V. € 600,00
+ Trofeo Pierluigi Plebani a.m.
B.V. € 400,00
B.V. € 300,00
B.V. € 250,00
B.V. € 200,00
B.V. € 150,00
B.V. € 100,00
B.V. € 80,00
B.V. € 50,00

| CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE
1^ classificata
			
2^ classificata
3^ classificata
4^ classificata
5^ classificata
6^ classificata
7^ - 10^ classificata

B.V. € 600,00
+ Trofeo Santo e Santina Plebani a.m.
B.V. € 400,00
B.V. € 300,00
B.V. € 250,00
B.V. € 200,00
B.V. € 150,00
B.V. € 100,00

Nota bene: i suddetti premi in denaro NON sono cumulabili
con le premiazioni di categoria.
Sono esclusi dalle premiazioni in denaro i LIBERI e i
possessori di RUNCARD, RUNCARD EPS e MOUNTAIN &
TRAIL RUNCARD.
Si ricorda agli atleti che la società organizzatrice consegnerà un modulo con la richiesta dei dati anagrafici e del
codice fiscale. Si sottolinea che il modulo dovrà essere
correttamente e chiaramente compilato in ogni sua parte e
consegnato al momento del ritiro del premio in denaro. Si
ricorda altresì agli atleti che, se alla data del 23/06/2019
avessero superato la quota di € 10.000,00, sarà applicata
la ritenuta d’acconto o d’imposta a termini di legge.

| PREMI DI CATEGORIA

Saranno premiati con premio in natura i primi 5 classificati Maschili e Femminili delle categorie qui di seguito
indicate:
PROMESSE – SENIOR – MASTER (tutte le categorie).
Saranno esclusi da questa premiazione i primi 20 uomini e
le prime 10 donne della classifica generale.

| PREMIAZIONI DI SOCIETA’

Saranno premiate con trofei e coppe le prime 5 Società Maschili sommando il punteggio di tutti gli atleti classificati:

Inoltre saranno premiate le prime 5 Società FIDAL aventi il
maggior numero di atleti classificati (minimo n° 25) con il
seguente rimborso:

1^ Trofeo Comune di Adrara San Martino
2^ Coppa Gianluca Martinelli a.m.
3^ Coppa Lorenzo Betti a.m.
4^ Coppa Mario Vigani a.m.
5^ Coppa Giuseppe Vitali a.m.

1^ Società
2^ Società
3^ Società
4^ Società
5^ Società

Saranno premiate con trofei e coppe le prime 3 Società Femminili sommando il punteggio di tutte le atlete classificate:

Sarà esclusa da questa premiazione la società
Atletica Paratico, organizzatrice dell’evento.

- Al concorrente Maschile e Femminile tesserato Atletica
Paratico, che giungerà per primo al traguardo, verrà assegnato un buono valore di euro 100,00.
I suddetti premi sono offerti dal Gruppo G.E.M.B.A. di
Adrara S. Martino e sono cumulabili.

Gara Regionale
di Corsa
in Montagna

1^ Trofeo Comune di Paratico
2^ Coppa Comune di Grone
3^ Coppa Comune di Adrara San Rocco

Altimetria
Monte Bronzone

| PREMI SPECIALI ATLETICA PARATICO

- Al concorrente Maschile e Femminile tesserato Atletica
Paratico, che transiterà per primo al passaggio sotto la
campana del Bronzone, con l’obbligo di concludere poi
la gara, verrà assegnato un buono valore di euro 100,00.

€ 300,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 50,00

GPH: STUDIOFORMENTI.IT

Premi
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Da Paratico sulle sponde del Sebino
al cielo dei Colli di San Fermo
toccando la campana del Bronzone

GIUGNO

2019

www.bronzonetrail.it

Regolamento
L’ Atletica Paratico e il Gruppo Sportivo Adrara organizzano, con l’approvazione della F.I.D.A.L., Domenica 23 Giugno
2019 una gara regionale di Corsa in Montagna.
Un’unica grande gara che partendo da Paratico sulle
sponde del Sebino arriva ai Colli di San Fermo toccando
8 Comuni della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
passando sulla cima del Monte Bronzone mt.1334.
PARTENZA: PARATICO (Brescia) - Via Marconi (Parco delle
Erbe Danzanti) ore 8.30
ARRIVO: ADRARA SAN MARTINO – GRONE (Bergamo)
Località Colli di San Fermo
DISTANZA: Km 21,00 D+1650m
SITO WEB UFFICIALE: www.bronzonetrail.it

| NORME DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara:
- TESSERATI F.I.D.A.L. Maschili e Femminili (Categorie:
Promesse – Senior – Master).
- Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per società di
Ente di Promozione Sportiva di pari età delle Categorie F.I.D.A.L. (disciplina di Atletica Leggera) che hanno
sottoscritto la convenzione con la F.I.D.A.L., solo se in
possesso di RUNCARD - RUNCARD-EPS e MOUNTAIN
& TRAIL RUNCARD in corso di validità (data di validità
non scaduta). Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2019.
Dovranno presentare in originale il certificato medico
di idoneità agonistica riportante la dicitura “Atletica
Leggera” di cui sarà consegnata una copia agli organizzatori. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente
nella classifica della gara, ma non potranno godere di
rimborsi, bonus o accedere al montepremi in denaro e/o
generici buoni valore.

- Saranno inoltre ammessi alla BRONZONE TRAIL i LIBERI
Maschili e Femminili che abbiano compiuto 18 anni di
età alla data della manifestazione e in possesso del
certificato medico di idoneità agonistica per Atletica
Leggera valido in Italia. I liberi non saranno inseriti nella
classifica ufficiale della gara FIDAL e non avranno diritto
a nessun tipo di premiazione. Per loro sarà stilato un
ordine di arrivo separato.
I partecipanti alla manifestazione possono essere sottoposti a controlli antidoping. Sono altresì soggetti alle disposizioni previste dall’art. 25 delle Norme F.I.D.A.L., qualora
già soggetti a sospensione disciplinare.

| ISCRIZIONI

Le iscrizioni saranno aperte venerdì 1 Febbraio 2019 e chiuderanno alle ore 24.00 di Giovedi 20 Giugno 2019.

| QUOTE DI ISCRIZIONE

* Buono pasto comprendente: pasta - birra oppure bibita dolce - pane -acqua;
* Pacco gara (zainetto appositamente realizzato, integratori
e promozionali degli sponsor);
* Medaglia ufficiale della gara a tutti i Finisher.
Possibilità di prenotare e pagare il buono pasto per gli eventuali accompagnatori contestualmente all’iscrizione degli
atleti a € 6,00.

panti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara Sabato
22 GIUGNO 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e Domenica
23 GIUGNO 2019 dalle ore 06.30 alle ore 08.00 a PARATICO
(Bs) Via Marconi (Parco delle Erbe Danzanti) - presso zona
partenza della gara.

| MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Unitamente al pettorale verrà consegnata una etichetta adesiva,
riportante il proprio numero di gara, che dovrà essere applicata
sulla borsa/sacca dell’atleta. Sarà predisposto un servizio gratuito di trasporto delle borse, debitamente numerate, dalla zona
di partenza alla zona di arrivo. Si avvisa che le stesse dovranno
essere consegnate entro le ore 08.00 nello spazio “Deposito Borse” in zona partenza e saranno riconsegnate a fine gara presso
l’arrivo ai Colli di San Fermo. Si consiglia di non lasciare effetti
personali (cellulare, portafogli, ecc.) all’interno delle sacche.
L’organizzazione non risponderà di eventuali furti.

- Iscrizioni on-line con accesso diretto al sito
www.bronzonetrail.it
- Iscrizioni tramite e-mail: ezioten@virgilio.it
- Iscrizioni tramite fax al numero 035 913542

| MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario con i seguenti estremi:
Beneficiario: Gruppo Sportivo Adrara a.s.d.
Adrara San Martino (Bg)
Causale: Iscrizione BRONZONE TRAIL
Banca: UBI BANCA
IBAN: IT 16D0311153470000000007281

€ 20,00 fino al 15/03/2019
€ 25,00 dal 16/03/2019 al 15/05/2019
€ 30,00 dal 16/05/2019 al 20/06/2019
Possibilità di iscrizione il sabato 22 giugno direttamente
sul campo gara a € 40,00.
La domenica 23 giugno non saranno accettate iscrizioni.
La quota di iscrizione NON è rimborsabile.

Le schede di iscrizione o loro fotocopie compilate in ogni loro
parte dovranno pervenire unitamente alla ricevuta di avvenuto
pagamento. Le iscrizioni mancanti di pagamento o incomplete
NON saranno ritenute valide. Si ricorda inoltre ai Liberi e ai possessori di Runcard, Runcard EPS e Mountain & TrailRuncard di
allegare alla scheda di iscrizione fotocopia leggibile del certificato medico di idoneità agonistica per Atletica Leggera valido.

| LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

| VERIFICA ISCRIZIONI

*
*
*
*
*
*
*
*

Pettorale di gara;
Assicurazione e Servizio di Sicurezza;
Assistenza Medica;
Chip per la rilevazione del tempo di gara;
Servizio di trasporto e deposito borse all’arrivo;
Servizio di rientro atleti alla zona di partenza;
Ristori e Spugnaggi lungo il percorso;
Ristoro finale all’arrivo;

Sarà possibile verificare la propria iscrizione online sul sito
www.bronzonetrail.it a partire dalla data del 1 Giugno 2019
all’interno dell’apposita sezione “Verifica iscrizione”.

| RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto occultando diciture o simboli
e non è cedibile ad alcuno, pena la squalifica. I parteci-

| BORSE CON INDUMENTI PER CAMBIO
POST GARA

| CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio è a cura di F.I.D.A.L. Brescia con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip”.
Ogni partecipante dovrà avere cura di riconsegnare il proprio
“chip” all’arrivo, anche qualora dovesse ritirarsi.

| TEMPO LIMITE
Il tempo limite di passaggio alla campana del Monte Bronzone (9,5 km) è fissato in 3h 00’.
Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in 5h 00’
(chiusura rilevamento tempi).
I concorrenti che non giungeranno entro i limiti di tempo
prestabiliti non saranno classificati.

| ABBANDONI E RIENTRI

In caso di abbandono della corsa lungo il percorso il concorrente è obbligato, appena ne avrà la possibilità, a recarsi al
più vicino posto di controllo, comunicare il proprio abbandono facendosi registrare e l’organizzazione si farà carico del
suo rientro in zona arrivo.

| RISTORI E SPUGNAGGI

Saranno previsti 6 punti spugnaggi e ristori lungo il percorso
e ristoro finale all’arrivo.

| SERVIZIO SANITARIO

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio
di assistenza medica sul percorso e nella zona di partenza
e di arrivo.

| PERCORSO

Il percorso si snoderà su tratti di asfalto, sterrato, mulattiere e sentieri di montagna.
Sarà segnalato con cartelli, frecce direzionali e bolli di vernice di colore giallo.
Sarà presidiato da personale predisposto dall’organizzazione.

| RECLAMI

Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti
dall’esposizione delle classifiche della categoria interessata: in prima istanza verbalmente al giudice di arrivo, in
seconda istanza per iscritto al giudice d’appello accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00 restituibile in caso di
accoglimento dello stesso.

| INFORMAZIONI E CONTATTI

ATLETICA PARATICO a.s.d. Via Tengattini 64 - 25030 Paratico (Bs)
www.atleticaparatico.it - www.bronzonetrail.it
ezioten@virgilio.it - Tel.: 035 913542

| ALTRE INFORMAZIONI

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
La giuria è affidata ai giudici F.I.D.A.L.
Dalle ore 13.00 funzionerà un servizio di trasporto atleti alla
zona di partenza con autobus riservati.
Lungo il percorso verranno istituiti posti di controllo ed il
mancato passaggio ad uno di essi comporterà la squalifica
del concorrente.
Con l’iscrizione alla BRONZONE TRAIL l’atleta autorizza
espressamente gli organizzatori ad utilizzare fotografie,
nastri, video e immagini fisse o in movimento nei quali può
essere stato ripreso in occasione della propria partecipazione,

senza che siano pretesi compensi o remunerazioni di alcun
tipo. I dati personali saranno inoltre trattati nel rispetto
della legge 196/2003.
I concorrenti potranno vedere e scaricare GRATUITAMENTE tutte le fotografie scattate durante la corsa sui siti
www.bronzonetrail.it e www.atleticaparatico.it dopo 10
giorni successivi all’evento.

| DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Con l’iscrizione alla BRONZONE TRAIL, l’atleta dichiara di
conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione
pubblicato sul sito ufficiale e di conoscere il regolamento
F.I.D.A.L. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità ma di esonerare gli Organizzatori, la F.I.D.A.L., il G.G.G., gli Sponsor, i
Media Partners, le Amministrazioni pubbliche da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da
lui causati o a lui derivati. Informativa Art. 13 DLGS 196/2003
Tutela della Privacy.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono
le norme tecniche statutarie della F.I.D.A.L. e del C.N.C.M.

Alberghi convenzionati
HOTEL RISTORANTE STAZIONE
PARATICO (Bs) - Via Roma, 12
Tel.035.910230
www.hotelstazioneparatico.it
HOTEL ULIVI
PARATICO (Bs) - Viale Madruzza, 11
Tel.035.912918
www.ulivihotel.it
COSTA VERDE NATURA
CLUSANE D’ISEO (Bs) – Via Risorgimento, 174
Tel. 030.989408
www.costaverdenatura.com

