
L’ASD Carvico Skyrunning, il GSO Botta e l’ASD Fly Up Sport 
hanno scelto di creare un piccolo circuito di corsa in montagna con l’intento di promuovere la

disciplina e sopratutto il territorio bergamasco delle Orobie.

Sotto il nome “La Combinata Orobica” sono indicate come seguenti gare partecipanti: 
 la “22K Classic” della “Sky del Canto” del 26 marzo 2023;
 i 22 km della gara “Arrancabotta” del 16 aprile 2023;
 i 23 km della gara “La Valzurio Trail” del 29 aprile 2023.

Per quanto riguarda i regolamenti di ogni gara s’invita tutti i partecipanti a consultare i siti dedicati
di ognuna di esse.
I link sono:
http://www.skydelcanto2.it/
https://www.arrancabotta.it/
https://fly-up.it/

L'iscrizione  al  circuito  viene  gestita  dal  sito    www.picosport.net   e  abbiamo istituito  le  seguenti
condizioni:

 dal 2 gennaio al 28 febbraio 2023 l'iscrizione costa complessivamente 65 euro (tutte 3 le 
gare) 

 dal 1 marzo al 24 marzo 2023 scatta la tariffa di 75 euro (tutte 3 le gare)
Viene aggiunta la possibilità  d'iscriversi presso i negozi aderenti compilando il modulo iscrizione:

           Campo Base                                 Tiraboschi Sport                                      Gianina Sport
Via Don Ottavio Bolgeni 3                  Via Cesare Battisti 23                        Corso Monte Rosa 27
             Carvico                                             Zogno                                                    Selvino 

     
Il regolamento che presidia il circuito “La Combinata Orobica” è il seguente:

1. Per accedere l’atleta si deve iscrivere tramite il sito PicoSport –  www.picosport.net o nei
negozi aderenti (Campo Base-Via Don Ottavio Bolgeni 3, Carvico /Tiraboschi Sport-Via
Cesare Battisti 23, Zogno / Gianina Sport, Corso Monte Rosa 27, Selvino) a tutte le tre gare.

2. Verrano assegnati  premi ai  primi 3 Uomini  e alle  prime 3 Donne calcolando la  somma
complessiva dei risultati cronometrici ottenuti in ogni gara. 
I primi 3 classificati/e sono tenuti/e a presenziare alla cerimonia finale di premiazione, pena
la non attribuzione dei premi gara.

3. A prescindere dei risultati ottenuti gli atleti che parteciperanno a tutte tre le gare riceveranno
come riconoscimento, a fine circuito (il 29 aprile 2023 alla Valzurio Trail), un gadget tecnico
“Scott”

http://www.picosport.net/
http://www.picosport.net/

