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Regolamento GRAND PRIX DELLE VALLI DI SONDRIO 2022 
Le società Atletica Alta Valtellina, A. S. Lanzada, G.S. Valgerola, Amici madonna Della Neve, G.S. CSI 
Morbegno e G. P. Valchiavenna con il patrocinio della Fidal Sondrio, della Provincia di Sondrio e del 
BIM organizzano il “GRAND PRIX delle Valli di Sondrio”. 

Il circuito prevede 6 gare di corsa in montagna: 2 Trail, 2 Vertical e 2 Classic con l’intento di valorizzare 
la corsa in montagna e le valli della Provincia di Sondrio. 

 
CALENDARIO GARE 

15° 4 PASSI TRAIL VERSION 
sabato 21 maggio 2022 a Sondalo 
TRAIL di km 14,900 gara nazionale 
info: www.atleticaaltavaltellina.it 

 

2° GLACIER TRAIL 
domenica 21 agosto 2022 a Lanzada 
TRAIL di km 21 (per categoria JUNIOR valida solo la KM 12 per circuito) - gara regionale 
info: www.sportivalanzada.it 

 

39a RASURA-BAR BIANCO 
domenica 11 settembre 2022 a Rasura 
VERTICAL di km 6 - gara regionale solo salita con partenza in linea 
info: www.gsvalgerola.it 

 

23° KILOMETRO VERTICALE CHIAVENNA-LAGUNC 
sabato 08 ottobre 2022 a Chiavenna 
VERTICAL a cronometro solo salita km 3,229 - gara internazionale finale WORLD CUP WMRA 
info: www.kilometroverticalelagunc.it 

 

65° TROFEO VANONI 
domenica 23 ottobre 2022 a Morbegno 
MONTAGNA CLASSIC salita e discesa km 7 U a staffetta km 5 D individuale - gara internazionale 
info: www.trofeovanoni.it 

 

40° MARMITTE DEI GIGANTI 
domenica 30 ottobre 2022 a Chiavenna 
MONTAGNA CLASSIC salita e discesa km 6 Ua staffetta, km 5 D individuale - gara nazionale 
info: www.gpvalchiavenna.it 
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PARTECIPAZIONE 

Al circuito possono partecipare: 

• Atleti italiani e stranieri delle categorie JUNIOR M/F 2004/03, PROMESSE M/F 2002/01/00, 
SENIOR M/F 1999 e precedenti, regolarmente tesserati per società affiliate alla FIDAL per 
l’anno 2022. 

• Atlete/i italiani o stranieri tesserate/i di pari età atleti FIDAL per società di Ente di Promozione 
Sportiva (disciplina Atletica Leggera) che hanno sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel 
rispetto delle regole contenute nella convenzione. Sulla tessera dell’Ente dovrà essere 
chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2022. Devono presentare copia del certificato 
medico-agonistico DM 18.02.1982 con dicitura “Atletica Leggera”. Questi atleti/e verranno 
inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o 
accedere al montepremi. 

Non possono partecipare: 

• Atlete/i tesserate/i per altre FEDERAZIONI (es. Triathlon) 

• Atlete/i tesserate/i per con RUNCARD 

• Certificati medici di idoneità agonistica riportanti diciture quali corsa, podismo, marcia, 
maratona, triathlon, mezza maratona ecc.… non sono validi ai fini della partecipazione. 

• Certificati medici di idoneità agonistica per altri Sport non sono validi per la partecipazione: 
saranno accettati solamente quelli che riporteranno espressamente la dicitura “Atletica 
Leggera”. 

 

ISCRIZIONE 

Non è necessaria l’iscrizione al circuito. Gli atleti che partecipano alle prove e rientrano nelle 
condizioni del presente regolamento, sono automaticamente inseriti in classifica. 

L’iscrizione a ogni singola gara segue il regolamento della specifica manifestazione. 
 

COMUNICAZIONE 

Le comunicazioni relative al circuito avvengono in via primaria via sito (sezione dedicata) e social media 
del Comitato FIDAL Sondrio e, in secondo luogo, sui campi gara delle manifestazioni tramite lo speaker 
dell’evento. 

Per qualsiasi informazione o necessità di mettersi in contatto con l’organizzazione si rimanda 
esclusivamente alla mail info@fidalsondrio.it o via direct facebook alla pagina FIDAL Sondrio. 

 

EQUIPAGGIAMENTO e STATO DI SALUTE 

Ogni partecipante, in base alla tipologia di gara e al regolamento della singola manifestazione, porta 
con sé un equipaggiamento adatto al tipo di corsa ed in special modo vestiti adatti alla montagna e 
calzature sportive con suola idonea come richiesto ev. dal regolamento di ogni singola gara. 
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Gli Organizzatori dichiarano di aver stipulato l’assicurazione per la responsabilità Civile e Penale per 
Rischi derivati dalle manifestazioni. In ogni singola manifestazione sarà garantito il servizio sanitario. 

In caso di incidente i concorrenti sono tenuti al reciproco aiuto segnalando tempestivamente agli 
organizzatori l’accaduto. 

 

CLASSIFICHE 

Saranno stilate 3 classifiche finali: 

• CLASSIFICA INDIVIDUALE 

o per categoria. Junior (2004-2003), promesse (2002- 2000), senior (1999-1988), master A 
(1987-1973), master B (1972-1958) e master C (1957 e precedenti) maschili e femminili 

o generale di circuito 

• CLASSIFICA DI SOCIETÀ 

• CLASSIFICA DI PARTECIPAZIONE 
 

La CLASSIFICA INDIVIDUALE assegnerà per ogni categoria i seguenti punti 30 al 1°, 27° al 2°, 25° al 3° 
24° al 4° e a scalare di 1 punto fino al 27° e poi 1 punto a tutti i restanti classificati. 

Nella classifica finale si conteggeranno un massimo di 4 miglior punteggi con almeno uno per ogni 
specialità (trail, vertical e classic) ed entreranno in classifica anche chi ha 3 punteggi. 

Chi avrà partecipato a 5 prove avrà diritto ad un bonus di 5 punti, chi avrà effettuato tutte le prove 
(sei) avrà diritto ad un bonus di 15 punti che si potrà sommare ai 4 miglior risultati ottenuti. 

Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria (junior, promesse, senior, master A, master B, master C 
maschili e femminili) con B. V. di €150,00 al 1°, €100,00 al 2° e €50,00 al 3°. 

Sull’ordine di arrivo generale di ogni gara, senza tener conto delle singole categorie, con assegnazione 
punti 30 al 1°, 27° al 2°, 25° al 3° 24° al 4° e a scalare di 1 punto fino al 27° e poi 1 punto a tutti i 
restanti classificati, si decreterà la classifica generale del Circuito. Ai primi assoluti M. e F., campioni del 
Circuito, verrà assegnato il Trofeo Circuito “Gran Prix delle Valli di Sondrio” offerto del Comitato FIDAL 
Sondrio 

In caso di parità fra due o più atleti verrà tenuto conto di chi avrà effettuato il maggior numero di 
prove con miglior piazzamento. 

La CLASSIFICA DI SOCIETÀ sarà data da tutti i punteggi ottenuti nelle 6 prove da tutti gli appartenenti 
alla società indipendentemente dalla categoria di appartenenza. La 1^ società riceverà un B.V. di euro 
300,00 la 2^ euro 200,00 e la 3^ euro 100,00. 
La prima società della Provincia di Sondrio, entrerà di diritto nel circuito per l’edizione 2023 con una 
propria gara in montagna di qualsiasi tipologia. 

La CLASSIFICA DI PARTECIPAZIONE premierà chi avrà preso parte a tutte e 6 le prove, 
indipendentemente dalla prestazione, con un capo tecnico CRAZY IDEA. 
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PREMIAZIONI 

Le premiazioni saranno effettuate in occasione dell’ultima prova il 30 ottobre 2022 a Chiavenna con il 
TROFEO MARMITTE DEI GIGANTI. Si chiede agli atleti la massima partecipazione e l’obbligo di vestire le 
divise sociali. Il ritiro del premio è vincolato alla presenza dell’atleta interessato. 

 

ELABORAZIONE RISULTATI 
La predisposizione delle classifiche del circuito sarà gestita a cura del Comitato FIDAL Sondrio e i 
risultati parziali di ogni casa e generali saranno pubblicati on-line sul sito del Comitato FIDAL Sondrio 
www.fidalsondrio.it 

 

DIRITTI ALL’IMMAGINE 

Foto e filmati potranno essere utilizzati dal Circuito “Gran Prix delle Valli di Sondrio” per iniziative di 
documentazione, di promozione e di pubblicità. 

Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine durante la prova così 
come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione ed i suoi partner abilitati, per l’utilizzo fatto 
della sua immagine. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento e di essere in regola 
con le norme sulla tutela sanitaria. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non 
solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n°15 come modificato dall’art.3 comma 10 
legge 15/05/1997 n°127), ma di esonerare gli organizzatori, la FIDAL, le amministrazioni da 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi 
del D.LGS n°196 del 30/03/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si informa che i dati personali 
raccolti saranno utilizzati soltanto a fini relativi il Circuito. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione comporta da parte dei concorrenti l’accettazione in tutte le sue parti e senza riserve 
del presente regolamento. Con l’iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo 
regolamento e libera gli organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale 
incidente o accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano verificarsi 
durante la manifestazioni. 

Le gare si svolgeranno in conformità al presente regolamento, alle eventuali modifiche ed agli avvisi 
che saranno pubblicati nel sito web e comunicati durante il briefing pre-gara. 

Ogni eventuale variazione al presente regolamento per cause di forza maggiore verrà tempestivamente 
comunicata nelle modalità dell’articolo COMUNICAZIONE. 

 
Per quanto non contemplato valgono le 
norme tecniche statutarie della FIDAL  

e delle singole gare del Circuito.  


