
 
 
 
 

16° TROFEO MORBEGNESE 
6ª MEZZA MARATONA DEL MORBEGNESE 

MORBEGNO (SO)- DOMENICA 17 APRILE 2005 
 

1. Il GS CSI MORBEGNO  IVC organizza domenica 17 aprile 2005 a Morbegno  loc. campo sportivo comunale di 
via Merizzi la 6ª mezza maratona del morbegnese gara su strada di km 21,097 omologata da giudici federali 
competenti. (3 giri da 7 km con arrivo avanzato di metri 97). 

2. Il ritrovo è fissato per le ore 7.30 in via Merizzi  a Morbegno presso il campo sportivo comunale, l’inizio gara ore 
9.00 e al termine verso le ore 12.00 circa verranno effettuate le premiazioni. 
Le categorie ammesse sono le seguenti : JUNIOR, PROMESSE, SENIOR, AMATORI E SENIOR MASTER 
MASCHILI E FEMMINILI  della FIDAL o ATLETI appartenenti ad enti di promozione sportiva nati nel 1987 e 
precedenti. 

3. Gli atleti partecipanti dovranno essere in regola con le vigenti norme sanitarie anno in corso. 
4. A tutti gli atleti partecipanti saranno consegnati numeri gara, previa esibizione della tessera FIDAL 2005 o di 

ENTI di promozione sportiva. I numeri gara saranno disponibili in segreteria gara dalle ore 7.30 alle ore 8.40 
di domenica 17.04.2005, si raccomanda alle società di munire i propri atleti di apposite spille per l’applicazione 
del numero gara. 

5. Saranno premiati i primi 15 atleti maschili con B.V. euro 300,00 al 1°, 200,00 al 2°, 150,00 al 3°, 120,00 al 
4°, 100,00 al 5°, 80,00 al 6°, 60,00 al 7°, 50,00 al 8°, 40,00 a 9°, 30,00 al 10° e 20,00 dal 11° al 15°,   le prime 
5 atlete femminili con B.V. di euro 150,00 alla 1ª, 100,00 alla 2ª, 70,00 alla 3ª, 50,00 alla 4ª e 30,00  alla 
5ª., il primo junior maschile e femminile con B.V.  di euro 30,00, i primi 3 atleti maschili  nati negli anni 
1965/56, 1955/46, 1945 e precedenti, le  prime 3 atlete femminili nate negli anni 1970/1956 e 1955 e 
precedenti  con  cesti di prodotti tipici. Premio ricordo a tutti i partecipanti. B.V. di euro 100,00 a chi 
batterà il record della gara maschile 1h09’34” (anno 2004 Chatbi Jamel) o quello femminile 1h22’31” 
(anno 2004 Herman Mery Ellen). 

6. Verrà redatta una classifica di società che assegnerà tanti punti al primo arrivato quanti saranno gli atleti 
classificati a scalare di uno fino all’ultimo,  indistintamente alla categoria di appartenenza e se maschile  o 
femminile, alla prima società andrà il  TROFEO DEL 50° AVIS  DI MORBEGNO, alla 2ª e 3ª società coppa. 

7. Sarà garantita a cura della società organizzatrice, l’assistenza medica e la presenza della CROCE ROSSA 
ITALIANA. 

8. Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti, danni o furti che potrebbero verificarsi prima, 
durante e dopo la manifestazione. 

9. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. 
10. La quota di iscrizione è fissata in euro  8,00 ad atleta da farsi entro le ore 18.00 del 16.04.2005  via fax 

0342-637225 , tramite posta all’indirizzo G.S. CSI MORBEGNO c|o Ruffoni Giovanni via Lugane 5 323013 
Cosio Valtellino, via e-mail al sito info@gscsimorbegno.org  o  telefonicamente ai numeri 0342-637225 (dalle 
ore 19.00 alle ore 21.30), 0342-613308, 0342-611176 (orario ufficio), in via eccezionale verranno accettate 
iscrizioni anche il giorno 17.04.2005 dalle ore 7.30 alle ore 8.30 con il raddoppio della tassa d’iscrizione 

11. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria accompagnati dalla somma di euro  16,00 entro 30 
minuti dall’esposizione delle classifiche, se il reclamo sarà accettato l’importo sarà restituito. 

12. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento FIDAL per le corse su strada. 
13. Ogni eventuale modifica al presente regolamento sarà tempestivamente segnalata entro le ore 9.00 del 

17.04.2005. 
14. Per informazioni e\o chiarimenti rivolgersi a: 

CORBETTA GIUSEPPE via Lungo Adda, 33 - 23017 MORBEGNO (SO) tel.  0342-613308 
RUFFONI GIOVANNI via LUGANE, 5 – 23013COSIO VALTELLINO (SO) tel. e fax 0342-637225  

15. Organizzazione: GS CSI MORBEGNO   IVC  Direttore di gara: CORBETTA GIUSEPPE 
Direttore di percorsi: GUSMEROLI GIULIANO  Servizio controlli: RUFFONI GIOVANNI  
Servizio segreteria:  SPEZIALE CRISTINA e GUSMEROLI CLARA 
Servizio classifiche: ROSSINI  MAURO  e VOLTOLINA IDA  Servizi vari: GS CSI MORBEGNO 
Servizio giuria: GIUDICI FIDAL  COMITATO DI SONDRIO 
Assistenza sanitaria: CROCE ROSSA ITALIANA e DOTTORE BORELLINI PAOLO 
Servizio d’ordine: POLIZIA MUNICIPALE MORBEGNO e CARABINIERI MORBEGNO 
 

Morbegno, 21 febbraio 2005 
         G.S.   CSI   MORBEGNO 
          Il presidente 
                Cornaggia Antonio 

GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO CSI MORBEGNO 
Via Vanoni, 2 - 23017 Morbegno (SO) 
Tel. 0342/611.176 - Fax 0342/600.427  
P.IVA 00659060149 
e-mail: info@gscsimorbegno.org 
Sito web: www.gscsimorbegno.org 


