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 “VALLE DEI SEGNI MOUNTAIN CUP” 
IL PRIMO CIRCUITO DI CORSA IN MONTAGNA DELLA VALLE CAMONICA 

 

 

 

LINEE GUIDA ORGANIZZATIVE 

 

 

 

PREMESSA 

Da anni il territorio della Valle Camonica è protagonista di numerose gare di corsa in 

montagna, alcune di notevole livello tecnico ed organizzativo, altre più recenti che 

rincorrono la riscoperta della corsa in salita.  

Si è diffusa in questi anni la consapevolezza che: 

- fare rete, fare squadra tra le realtà locali è certamente un modo intelligente e 

costruttivo per superare molti ostacoli; 

- alzare il livello qualitativo delle manifestazioni è l’unica modalità per stare al 

passo con i tempi e con altre le realtà territoriali più strutturate; 

- realizzare una significativa campagna pubblicitaria e divulgativa è l’unico 

sistema per valicare i nostri confini e far conoscere ed apprezzare queste 

competizioni oltre la Valle dei Segni; 

- lo sport ed in particolare la corsa in montagna può essere uno strumento per far 

conoscere le bellezze della Valle Camonica generando nel contempo un 

discreto flusso turistico sia diretto che indiretto. 

Nasce nel 2018 l’idea di creare un Circuito di Corsa in Montagna della Valle Camonica 

per far conoscere il nostro territorio attraverso questa disciplina sportiva. 
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LINEE GUIDA ORGANIZZATIVE 

L’Assessorato allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica promuove il 

Circuito a tappe di Corsa in Montagna denominato “Valle dei Segni Mountain Cup”. 

Finalità di questo Circuito sono: 

1. la promozione della pratica sportiva della corsa in montagna; 

2. la promozione del territorio della Valle Camonica attraverso la pratica sportiva; 

3. la messa in rete delle varie gare di corsa in montagna che si svolgono sul territorio 

al fine di evitare sovrapposizioni e migliorare la qualità, la visibilità delle stesse e 

la partecipazione degli atleti ed appassionati. 

Al fine di aderire al Circuito ogni Associazione, Gruppo o Società che organizza 

manifestazioni di Corsa in Montagna in Valle Camonica dovrà far pervenire alla 

Comunità Montana di Valle Camonica, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, 

la richiesta di adesione specificando in dettaglio le caratteristiche e le modalità 

organizzative della manifestazione. 

L’Assessorato allo Sport della Comunità Montana, a suo insindacabile giudizio e con il 

supporto delle Associazioni e gli organismi rappresentativi della disciplina, definirà il 

Piano di Gare che parteciperanno al Circuito a tappe. 

Le gare verranno suddivise in due sezioni: 

- Sezione A – gare del “Campionato Valle dei Segni Mountain Cup”. Queste 

manifestazioni sportive rientreranno nel campionato a tappe e potranno 

usufruire del supporto della Comunità Montana in termini economici e/o di 

fornitura di gadget, e per la promozione sui canali di comunicazione attivati; 

- Sezione B – gare del Circuito patrocinate dall’Ente. Queste manifestazioni 

sportive non rientreranno nel Campionato a tappe, ma potranno usufruire 

comunque di un riconoscimento e di un supporto dell’Assessorato allo Sport della 

Comunità Montana. 

 

 

RUOLO DELLA COMUNITA’ MONTANA 

L’Assessorato allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica assumerà 

esclusivamente il ruolo di coordinamento del calendario delle varie gare e 

manifestazioni, e di sostegno alle attività di promozione del Campionato, rimanendo in 

capo a ciascuna Associazione o Soggetto organizzatore la responsabilità e gli oneri 

relativi all’organizzazione delle singole manifestazioni sportive.  

L’Assessorato allo Sport della Comunità Montana di Valle Camonica istituisce ogni anno 

un Comitato Promotore costituito da almeno un rappresentante di ciascuna gara 

aderente al Campionato, che si occuperà di gestire la classifica a punti e la consegna 

dei premi messi a disposizione dall’Ente comprensoriale. 
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CAMPIONATO A TAPPE “VALLE DEI SEGNI MOUNTAIN CUP” - CLASSIFICA GENERALE  

La Classifica generale del Campionato sarà elaborata sulla base di una serie di 

punteggi definiti in sede congiunta dal Comitato Promotore appositamente istituito. 

Al termine di ogni gara del Campionato verrà assegnata la maglia “verde” e la maglia 

“rosa” rispettivamente ai leader della classifica parziale maschile e femminile. Tale 

maglia dovrà essere indossata dai leader alla gara successiva del Campionato. 

Il circuito si svolge su 5/6 prove con punteggio sui migliori 4 risultati o sulle 4 presenze utili. 

 

 

ONERI DEI COMITATI ORGANIZZATORI AMMESSI  

I referenti dei soggetti organizzatori delle gare ammesse al Campionato “Valle dei 

Segni Mountain CUP” hanno l’obbligo di partecipare alla/e riunione/i indette dal 

Comitato promotore costituito dall’Assessorato allo Sport della Comunità Montana, al 

fine di coordinare l’evento.  

Ogni singola soggetto organizzatore ha inoltre l’obbligo di divulgare, attraverso i canali 

di comunicazione autonomamente scelti, il marchio “Valle dei Segni Mountain CUP”, 

affiancato eventualmente da quello delle singole gare, secondo quanto concordato, 

di anno in anno in sede di Comitato di Coordinamento. Contestualmente dovranno 

esporre il marchio durante lo svolgimento delle gare nelle modalità che verranno 

concordate. Tra gli oneri necessari vi è l’adesione al sistema di categorie concordato 

al fine di poter redigere una corretta classifica a punti finale. 

Al fine di migliorare qualitativamente gli eventi, le gare inserite nel circuito a punti 

avranno l’obbligo di fornire uno standard di servizi concordato di comune accordo con 

il comitato promotore tra cui: 

 

- il servizio di cronometraggio elettronico  

- premiazione obbligatoria almeno al primo di ogni categoria oltre ai 3 assoluti 

maschili e femminili; i premi non saranno cumulativi 

- l’obbligo di richiesta del certificato medico agonistico per atletica a tutti i 

partecipanti 

 

 

Il Comitato Organizzatore avrà l’obbligo di gestire la classifica a punti e la consegna 

dei premi messi a disposizione dall’Ente comprensoriale. 

 

CLASSIFICA E PUNTEGGIO 

 

Ogni singolo atleta che parteciperà ad una delle sei gare in programma che 

concorrono al trofeo “Valle dei segni Mountain CUP” sarà automaticamente inserito 

nella classifica stessa.  
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La classifica verrà redatta per somma punti, ottenuta sommando i migliori quattro 

risultati di ogni atleta sulle sei gare in programma. L’assenza ad una o più competizioni 

verrà semplicemente scartata a valere come prova peggiore tra quelle svolte. 

 

Il punteggio assegnato avverrà come segue: 

 1° - 100 punti 

 2° - 90 punti 

 3° - 85 punti 

 4 – 80 punti 

 5°- 76 punti 

 6° - 72 punti 

 7° - 70 punti 

 8° - 68 punti e via via a scalare due punti sino al 37° posto, oltre il quale saranno 

assegnati 10 punti per qualunque piazzamento 

 

Categorie maschili e femminili: 

 18-34 anni 

 35-39 anni 

 40-44 anni 

 45-49 anni 

 50-54 anni 

 55-59 anni 

 Over 60 anni 

 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni finali del Campionato a tappe verranno effettuate in una serata 

speciale, stabilita dall’assessorato allo sport in accordo con i comitati organizzatori 

partecipanti al trofeo, ed i cui modi tempi verranno comunicati con congruo preavviso 

a mezzo dei social e dei canali di comunicazione ritenuti più idonei. 

Non verranno consegnati o spediti premi ad atleti che non sono presenti all’atto della 

premiazione. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

CORSA IN MONTAGNA 

La Corsa in Montagna è una corsa podistica di resistenza in ambiente naturale che 

porta tutti i partecipanti a contatto con la natura ed alla scoperta di territori e percorsi 

poco frequentati;  

La Corsa in Montagna richiede un’attenta valutazione della tipologia di percorso ed 

un adeguato equipaggiamento in relazione alle condizioni meteo e di dislivello, oltre 

ad un’adeguata preparazione fisica. Sono classificate, e quindi ammesse al 

“Campionato Valle dei Segni Mountain Cup” esclusivamente gare di corsa in 

montagna che presentano un dislivello minimo di 500 metri. 

 

ETICA IN MONTAGNA 

Il rispetto e la collaborazione fra le persone sono alla base del vivere la montagna: per 

questo motivo ogni concorrente ha il DOVERE di prestare soccorso ad un altro atleta in 

difficoltà pena la squalifica dalla gara; così come il massimo rispetto sarà dovuto ai 

giudici, ai volontari ed al personale in servizio durante la gara. 

Le gare sono organizzate per limitare il più possibile l’impatto ambientale: gli 

organizzatori si impegnano a ripulire, ripristinare le condizioni ambientali presenti prima 

di ogni gara. Tutte le gare prevedono penalità o squalifiche per gli atleti sorpresi ad 

abbandonare rifiuti o qualsiasi altro oggetto sul percorso. 

 

TEMPO LIMITE 

Gli organizzatori delle gare in montagna potranno definire un tempo limite per 

completare la prova pena l’esclusione dalla classifica finale. 

 

DOCUMENTI D' ISCRIZIONE 

Per le prove rientranti nel Campionato di corsa a tappe “Valle dei Segni Mountain Cup” 

gli organizzatori dovranno richiedere a tutti i partecipanti, al momento dell’iscrizione, 

copia del certificato medico agonistico di idoneità per l’ATLETICA LEGGERA, in corso di 

validità, nonché la compilazione del modulo di autocertificazione e informativa che 

verrà reso disponibile alla partenza. 
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RISTORI 

Le gare possono essere in regime di normali ristori oppure di semi-autosufficienza 

alimentare: in ogni singolo regolamento di gara dovrà essere specificato il numero ed 

il luogo dei ristori. 

 

COPERTURA FOTOGRAFICA, TELEVISIVA, VIDEO 

Ogni concorrente, partecipando alle gare previste nel calendario del Campionato, 

dovrà espressamente rinunciare ad avvalersi dei diritti esclusivi sulla propria immagine 

durante la prova, al fine di permettere agli organizzatori di utilizzare le immagini per la 

promozione del territorio della Valle dei Segni. 

Il concorrente iscrivendosi alle singole gare autorizza l’organizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e della normativa vigente. Qualsiasi atleta partecipante alla 

manifestazione potrà fare domanda di cancellazione dei propri dati inviando una 

raccomandata presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica. 
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CALENDARIO CIRCUITO DI CORSA IN MONTAGNA “VALLE DEI SEGNI MOUNTAIN CUP” (2019) 

Dislivello minimo 500mt  

(Le gare facenti parte del trofeo “Valle dei segni Mountain CUP” sono evidenziate in giallo) 

 

MAGGIO  

25 maggio 2019 – “DARFO-CERVERA MOUNTAIN RUN 2019” – DARFO BT (GSO Darfo) 

 

GIUGNO 

2 giugno 2019 – “885 LA CRIST-S.GIORGIO-BISONE” – NIARDO (Amici di Bisone) 

15 giugno 2019 –“SOLSTIZIO TRAIL” – ERBANNO DI DARFO BT (Associazione Il Solstizio) 

30 giugno 2019 – “BORNO MOLTE ALTISSIMO SKY RUN” – BORNO (A.S.D. Corrintime) 

 

LUGLIO 

13 luglio 2019 – PONTE DI LEGNO SKY NIGHT – PONTE DI LEGNO (Pro Loco Ponte di Legno) 

21 luglio 2019 – BIENNO-VALDAIONE – BIENNO  

28 luglio 2019 – “ANFURRO – SESSA” – ANGOLO TERME (Pietro Albertinelli-Del.sport Comune Angolo) 

 

AGOSTO 

3 agosto 2019 - “PIZ TRI VERTICAL” – MALONNO (US Malonno ASD) 

4 agosto 2019 - “FLETTA TRAIL” – MALONNO (US Malonno ASD) 

4 agosto 2019 – “CIMBERGO-VOLANO”- CIMBERGO (Gruppo volontari Cimbergo) 

11 agosto 2019 – “5° MONTECAMPIONE SKIRACE” – PIANCAMUNO (ASD Fuori corsa) 

15 agosto 2019 – “TROFEO DELLA MONTAGNA ANGOLO-VARENO” – ANGOLO TERME (US Oratorio) 

15 agosto 2019 – “CETO-VALPAGHERA” – CETO (G.S Ceto-Nadro ASD) 

 

18 agosto 2019 - “SAN FERMO TRAIL” – BORNO (Evolution team) 

25 agosto 2019 – “MAZZUNNO-PRAVE” – ANGOLO TERME (Pietro Albertinelli-Del.sport Comune Angolo) 

31 agosto 2019 – “750 IN CONDOTTA” – MALEGNO (A.S.D Fuori Corsa) 

 

SETTEMBRE 

01 settembre 2019 – “TERZANO-SAN GIOVANNI” – ANGOLO TERME (Pietro Albertinelli-Del.sport Comune 

Angolo) 
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8 settembre 2019 – “SCALATA ALLA VALLE ADAME” – VALLE DI SAVIORE (Podistica Valle Adamè) 

 

 

 

 


