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Il saluto del Presidente
dell’Atletica Vallecamonica

Mi posso definire “figlio d’arte” nella elevata passione per lo 
sport e per l’atletica in particolare; avevo soli 13 anni quando, nel febbraio del 1982 
mio padre firmò, come Presidente, la scheda d’iscrizione alla Federazione Italiana di 
Atletica Leggera di una nuova società sportiva: l’“Atletica Vallecamonica”.
Sono passati parecchi anni, anni di successi, di fatica, di sudore, di applausi. Sono 
cambiate regole, schemi e modalità, ma non la passione per uno sport che vede 
coinvolti centinaia di splendidi giovani impegnati in prestazioni agonistiche di alto 
valore. L’Atletica Vallecamonica è stata capofila nella organizzazione di manifestazio-
ni prestigiose, con richiamo nazionale e internazionale, ottenendo sempre lodevoli 
risultati e apprezzamenti per l’organizzazione meticolosa e l’elevata professionalità 
di uno staff tecnico motivato e preparato. Mancano poche settimane all’apertura dei 
Campionati Italiani Giovanili di Corsa in Montagna e l’adrenalina sale insieme all’en-
tusiasmo per sostenere i nostri ragazzi, con tutto il pubblico che farà da cornice ad un 
evento sportivo da 10 e lode! 
FORZA RAGAZZI! FORZA ATLETICA VALLECAMONICA!

 Il Presidente 
 Giuseppe Giovanelli

Il saluto del Sindaco 
di Edolo

Un cordiale benvenuto agli Atleti, organizzatori e simpatizzanti 
della corsa Campionato Italiano di Staffette Allievi e Cadetti di Corsa in Montagna 
che domenica 29 maggio 2022 raggiungeranno la località Mola (1700 s.l.m.), per 
lo svolgimento della gara in un vero ambiente di montagna, riserva naturale, con lo 
sfondo della Chiesetta dedicata a Don Carlo Gnocchi, inaugurata il 29 agosto 2010 
dagli Alpini Sez. Valle Camonica per onorare i Caduti del Battaglione Edolo in Russia. 
A nome dell’Amministrazione comunale voglio ringraziare tutti coloro che si sono 
prodigati per l’organizzazione di questa importante giornata di sport, in modo par-
ticolare un grazie all’Atletica Vallecamonica, società organizzatrice che da 40 anni 
opera sul territorio camuno per lo sviluppo e la pratica dell’atletica leggera, che con il 
loro impegno collaborano alla buona riuscita della manifestazione. Infine un augurio 
ai nostri giovani atleti, che possano ottenere i risultati sperati nel massimo rispetto 
dei valori sportivi.
Grazie per onorarci con la Vostra presenza!
 Il Sindaco di Edolo
 Dott. Luca Masneri
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PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Sabato 28 maggio 2022

Dalle ore 16,00 alle ore 19,00 conferma iscrizioni e ritiro dei pettorali presso il Rifugio 

Mola, in Loc. Mola di Edolo (BS) a quota 1700 m s.l.m.

Domenica 29 maggio 2022

Ore 8,00 ritrovo con conferma iscrizioni e ritiro dei pettorali presso il Rifugio Mola, 

in Loc. Mola di Edolo (BS) a quota 1700 m s.l.m..

Ore 09,30 partenza gare presso il Rifugio Mola

con le seguenti lunghezze ed orari:
 

 ore 09,30 Ragazze (2009-2010) 1200m

 ore 09,45 Ragazzi (2009-2010) 1200m

 ore 10,00 Cadette (2007-2008) 2100m

 ore 10,45 Cadetti (2007-2008) 3400m

 ore 11,30 Allieve (2005-2006) 3400m

 ore 12,15 Allievi (2005-2006) 4000m

Ore 13,15 circa, al termine delle gare, cerimonia di premiazione. 

Possibilità di pranzo presso il Rifugio Mola prenotando ai seguenti numeri: 

347.7726144 - 347.7774734 - 348.4161910.
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REGOLAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO

1)  L’ATLETICA VALLECAMONICA, con l’approvazione di FIDAL, Comi-
tato Regionale Lombardo e Provinciale di Brescia, con il patrocinio del 
Comune di Edolo (BS) della Comunità Montana e BIM di Valle Camonica, 
organizza il Campionato Italiano di Staffette Allievi/e di Corsa in Monta-
gna e Trofeo Nazionale di Staffette Cadetti/e di Corsa in Montagna con 
gara di contorno individuale regionale per Ragazzi/e.

2) La manifestazione avrà luogo domenica 29 maggio 2022 nel Comune di Edolo (BS) in 
Loc. Mola a 1700 m.s.l.m., con ritrovo alle ore 8,00 presso il Rifugio Mola, dove sono 
posti la segreteria, la partenza, la zona cambio e l’arrivo, l’inizio delle gare è previsto per 
le ore 10,00. Da Edolo (BS) circa 10 km per raggiungere Loc. Mola a quota 1700m s.l.m. 
NON raggiungibile con Camper e Pullman solo con auto e/o pulmini a nove posti.
3) Alla manifestazione possono partecipare atleti/e italiani e atleti/e stranieri appartenenti 
alle categorie Allievi, Allieve, Cadetti, Cadette, Ragazzi e Ragazze regolarmente tesserati 
alla FIDAL per il 2022. Solo per le categorie Ragazzi e Ragazze e solo per la prima frazione 
delle categorie Cadetti e Cadette: atleti\e italiani e stranieri tesserati\e per società di Ente 
Promozionale (disciplina Atletica leggera) che hanno sottoscritto la convenzione con la 
FIDAL. Sulla tessera dell’Ente dovrà essere chiaramente indicato Atletica leggera anno 
2022. 
Dovranno presentare copia del certificato medico di idoneità agonistica, riportante la di-
citura “Atletica Leggera”. Questi\e atleti\e verranno iscritti regolarmente nella classifica 
della gara. I partecipanti alla manifestazione possono essere sottoposti a controlli antido-
ping. Sono altresì soggetti alle disposizioni previste per l’articolo 25 delle norme FIDAL, 
qualora già sottoposti a sospensione disciplinare.
NON POSSONO PARTECIPARE:
• atlete/i tesserate/i per altre Federazioni (es Triathlon);
• atlete/i tesserate/iper società di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI ma 
non convenzionati con la Fidal.
4) Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di staffette composte ognuna 
da due atleti tesserati per la società stessa. I concorrenti devono indossare obbligatoria-
mente la maglia della società di appartenenza. Durante la gara gli atleti non possono ridur-
re le dimensioni del pettorale che deve essere esposto sul petto in maniera ben visibile.
5) Gara di contorno regionale a livello individuale per le categorie Ragazzi e Ragazze. Ogni 
società può partecipare con un numero illimitato di atleti.
6) Sarà controllata l’identità degli atleti in fase di spunta con il controllo della tessera fede-
rale o di uno dei seguenti documenti: passaporto, carta di identità, foto autenticata ad uso 
scolastico o altro documento legalmente riconosciuto.
7) Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria di arrivo verbalmente in prima 
istanza e per iscritto mediante il Giudice d’Appello in seconda istanza, accompagnati dalla 
quota di € 100,00 restituibile in caso di accettazione del reclamo stesso.
8) Il cronometraggio è a cura dei GGG di Brescia con sistema GUN TIME (allo sparo). L’e-
laborazione dei risultati a cura dell’operatore SIGMA del CP FIDAL Brescia.
9) Verranno stilate le seguenti classifiche di società: Cadetti/e, Allievi/e con i punteggi di 
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seguito indicati. Alla prima staffetta Cadetti verranno assegnati 80 punti, alla seconda 76, 
alla terza 72 e così via fino alla decima alla quale verranno assegnati 44 punti. Dalla 11° si 
proseguirà scalando di 2 punti. Alla prima staffetta Cadette verranno assegnati 60 punti, 
alla seconda 56, alla terza 52 e così via fino alla decima alla quale verranno assegnati 24 
punti. Dalla 11° si proseguirà scalando di 2 punti. Alla prima staffetta Allievi verranno 
assegnati 80 punti, alla seconda 76, alla terza 72 e così via fino alla decima alla quale 
verranno assegnati 44 punti. Dalla 11° si proseguirà scalando di 2 punti. Alla prima staf-
fetta Allieve verranno assegnati 60 punti, alla seconda 56, alla terza 52 e così via fino alla 
decima alla quale verranno assegnati 24 punti. Dalla 11° si proseguirà scalando di 2 punti.
Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di staffette composte da due atleti 
ma agli effetti della classifica di società porteranno punteggio soltanto un massimo di 3 
staffette per la categoria Cadetti e 2 staffette per le categorie Cadette, Allieve e Allievi.
Per tutte le categorie, verrà redatta anche una classifica individuale per ogni singola fra-
zione con tutti gli atleti partiti ed arrivati, anche qualora la staffetta non abbia concluso la 
gara.
Su specifica richiesta dalla Direzione Tecnica Generale potranno partecipare anche atleti a 
titolo individuale per ogni categoria che gareggeranno nella prima frazione.
10) Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24:00 di giovedì 26 maggio 2022 
collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it/login.php.
La quota di iscrizione per le staffette, pari a € 5,00 per atleta, dovrà essere salda-
ta tramite bonifico bancario intestato a: Atl. Vallecamonica – Banca Cassa Padana Iban: 
IT21S0834055560000000102478 - Causale “Camp. Ita. Staffette + Denominazione Asso-
ciazione + num. iscritti” e inviarne copia all’indirizzo bs199@fidal.it.
Per le categorie Ragazzi/e la quota di iscrizione è di € 3,00 per atleta da saldare al ritiro 
del pettorale.
11) I partecipanti con l’iscrizione accettano il presente regolamento in ogni sua parte, di 
essere in regola con le norme sulla tutela sanitaria e sollevano gli organizzatori da qualsia-
si responsabilità per eventuali incidenti, infortuni, danni a persone, cose ed animali prima, 
durante e dopo la gara da lui causati o a lui derivati. Tutti i dati forniti con l’iscrizione sa-
ranno trattati nel rispetto delle norme previste a tutela della privacy.
12) La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Il comitato orga-
nizzatore si riserva la facoltà di modificare qualunque clausola del regolamento per motivi 
di forza maggiore. Informazioni e aggiornamenti dell’ultimo minuto saranno comunque 
disponibili sul sito internet www.atletica-vallecamonica.it, dopo averne dato comunica-
zione al CR Lombardia e averne ottenuto l’approvazione.
13) Sarà predisposto un servizio medico e logistico lungo tutto il percorso ed istituiti dei 
posti di controllo. La gara è regolarmente assicurata con RCT. Il piano Sicurezza è stato 
concordato con l’Amministrazione e la Polizia Locale.
14) La giuria è affidata ai giudici Fidal.
15) Le disposizioni anti Covid verranno gestite nel rispetto di quanto previsto dal Proto-
collo Organizzativo Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito www.fidal.it al momento 
dello svolgimento della manifestazione.
16) Per quanto non contemplato dal presente regolamento, vigono i regolamenti FIDAL 

“Norme attività 2022” e “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni”.
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CATEGORIA RAGAZZI/RAGAZZECATEGORIA RAGAZZI/RAGAZZE
lunghezza 1,30 Km - dislivello 70 m

 

  

CATEGORIA RAGAZZI E RAGAZZE  LUNGHEZZA  Km 1,3 DISLIVELLO 70m 
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CATEGORIA CADETTI E ALLIEVE LUNGHEZZA  Km 3,4 DISLIVELLO 180m 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CATEGORIA CADETTI E ALLIEVE
lunghezza 3,40 Km - dislivello 180 m

CATEGORIA CADETTE
lunghezza 1,95 Km - dislivello 85 m

CATEGORIA ALLIEVI
lunghezza 4,00 Km - dislivello 220 m

 

CATEGORIA CADETTE LUNGHEZZA  Km 1,95 DISLIVELLO 85m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA ALLIEVI  LUNGHEZZA  Km 4 DISLIVELLO 220m 
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PREMIAZIONI

PREMIAZIONI STAFFETTE

La FIDAL assegnerà le maglie di “Campione Italiano” alle staffette prime classifi-

cate e medaglie alle prime 3 staffette classificate maschili e femminili. Il comitato 

organizzatore assegnerà premi in natura alle prime 6 staffette classificate di tutte le 

categorie maschili e femminili.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI

Verranno premiati i migliori tre tempi di tutte le categorie maschili e femminili con 

premi in natura.

Verranno premiati i primi 3 della categoria Ragazzi e Ragazze.

PREMIAZIONI DI SOCIETÀ

Saranno premiate le prime 3 società classificate delle categorie Cadetti/e e Allievi/e.

INDENNITÀ

Saranno indennizzate le società maschili e femminili classificate dal 1° al 6° posto 

per le categorie Allievi e Cadetti secondo le specifiche norme di indennità come di 

seguito specificato: 

Società 1ª classificata € 200,00; 2ª € 150,00; 3ª e 4ª € 100,00;

5ª € 75,00; 6ª € 50,00.

Le società che hanno diritto all’indennità sono invitate a comunicare il numero di 

codice IBAN intestato alla società stessa all’indirizzo mail: bs199@fidal.it 

Il rimborso verrà effettuato con bonifico bancario dopo l’ufficializzazione dei risultati.

Rifugio Mola
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COME RAGGIUNGERCI

INFO

Agostini Paolo
cell. 335 5847176

Agostini Marco 
cell. 347 1465982

e-mail: ago.cente@alice.
www.atletica-vallecamonica.it

Rifugio Mola
Mt. 1702

Il Rifugio Mola è collocato a 1702 m s.l.m,
nel comune di Edolo (BS), 
nella bellissima oasi di Turicla. 
Tipico di Mola è la chiesetta 
dedicata a Don Carlo Gnocchi, 
inaugurata il 29 agosto del 2010 
dagli alpini della sezione Val Camonica 
per onorare i Caduti
del battaglione Edolo in Russia. 
La località Mola è popolata da cervi, 
i più grandi erbivori 
della fauna italiana.



STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE

ALBERGO AL PONTE DI GREGORINI GIUSEPPINA 

VIA GARIBALDI, 22 - VEZZA D’OGLIO - 0364 76240

LOCANDA POSTA NOA DI FROSIO PATRIZIA 

VIA NAZIONALE, 86 - VEZZA D’OGLIO - 329 9297738

EL ROCOL DI FACCHINETTI ALESSANDRO S.N.C 

VIA SALITA MONTEGRAPPA, 6 - VEZZA D’OGLIO - 0364 737007

B&B MY HOME DI CORVI SERGIO 

VIA DEL PIANO,16 - VEZZA D’OGLIO - 334 8198761

RESIDENCE LA CORTE DI DUE VALLI IMMOBILIARE 

VIA NAZIONALE, 50 - VEZZA D’OGLIO - 0364 76239

OSTELLO CASA DEL PARCO

VIA NAZIONALE, 132 - VEZZA D’OGLIO - 0364 76165

CASA VACANZE OCCHI DI OCCHI EMILIA

VIA NAZIONALE, 32 - VEZZA D’OGLIO - 0364 779585

LOCANDA DELLA VAL GRANDE DI MATTEO FERRARI 

LOCALITÀ SCUDELER - VEZZA D’OGLIO - 366 5954904

VILLA QUIES  COMUNE DI VEZZA D’OGLIO

VIA SAN SEBASTIANO, 25 - VEZZA D’OGLIO - 0364 76126 - 0364 779610

ALPXPERIENCE DI OCCHI MARTINO 

CORMIGNANO - VIA VITT. EMAN II /CARET - VEZZA D’OGLIO - 328 4283570

CENTRO EVENTI ADAMELLO

VIA DEL PIANO - VEZZA D’OGLIO - 0364 737031

RESIDENCE SAN GIOVANNI SAS DI BONAVETTI MICHELA 

VIA NAZIONALE,103 - VEZZA D’OGLIO - 347 4738227

ALBERGO ISCLA

VIA TONALE, 6 - MONNO - 036471126

Per la cena del sabato sera le strutture che non effettuano servizio ristorante sono 

tutte convenzionate con i ristoranti in loco. 

Ore 12,15 di domenica 6 maggio inizio pranzo con menù completo servito al coper-

to presso il Centro Sportivo Eventi per atleti, accompagnatori e simpatizzanti al costo 

di € 10,00 cad. Per poter permettere la migliore organizzazione possibile è gradita 

gentilmente la prenotazione, con l’indicazione di un referente e il numero di pasti, 

inviando una e-mail a: ago.cente@alice.it

Il Centro Eventi è il luogo di partenza e arrivo delle gare e dove avverrà la cerimonia 

di premiazione. 
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STRUTTURE RICETTIVE

ALBERGO ANGELO 

VIA ANTONIO GELPI, 8 - EDOLO

0364.71212

ALBERGO EUROHOTEL

VIA GUGLIELMO MARCONI, 46/C - EDOLO

0364.770489

RIFUGIO MOLA

LOC. MOLA - EDOLO

348.4161910

ALBERGO ISCLA

VIA TONALE,10 - MONNO

0364.71126

Per la cena del sabato sera  le strutture che non effettuano servizio ristorante sono  

convenzionate con i ristoranti in loco. 

Per informazioni:

Agostini Paolo   335.5847176

Agostini Marco 347.1465982
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PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
DI COSMETICI NATURALI

Via Saletti, 32 25050 Piancamuno (BS)
Tel. 0364.590681 - info@biogei.it  - www.biogei.it


