
Sezione di 
Bergamo

6a CRESTE RESEGONE

SKYRACE

BRUMANO

26 MAGGIO 2019

Trofeo Manini Sergio a.m.
CAI Valle Imagna

per info ed iscrizioni: www.picosport.net

Comunità Montana 
Valle Imagna

Comune di Brumano Comune di Rota d’Imagna

Brumano - Valle Imagna (Bg)
Campionato Lombardo per società

26 Maggio 2019 - ore 9,00
6ª SKYRACE: Percorso Km 15,700  D+ 1.300 mt

1º TRAIL: Percorso Km 15,800  D+ 1.000 mt

con il patrocinio di:

e 1° TRAIL ANELLO
DEL RESEGONE

CAI VALLE IMAGNA



6° SKYRACE CRESTE RESEGONE
per info ed iscrizioni: www.picosport.net 

Organizzazione: CAI Valle Imagna e SERIM by Biofreeze Zenithal Racer

Piazza Selino Alto, 10
24038 Sant’Omobono Terme (BG)
Tel. 035 851278  fax 035 853640

Passo del Giuff

Rifugio Resegone

Rifugio Azzoni

Cima Quarenghi

Località Passata

Bergamo
Via G. Suardi, 4 - 24124 Bergamo
Tel. 035 211652  
venetacucinebergamo@gmail.com 
bergamo.venetacucine.network      

®



PREMIAZIONI separate e valide sia
per “Skyrace” che per “Trail”
Categoria maschile             Categoria femminile
1° BV  100,00 € + PN          1° BV 100,00 €  + PN
2° BV    80,00 € + PN          2° BV   80,00 €  + PN
3° BV    60,00 € + PN          3° BV   60,00 €  + PN
4° premi in natura                 4° premi in natura
5° premi in natura                 5° premi in natura
OVER 45                               OVER 45
1° premi in natura                 1° premi in natura
2° premi in natura                 2° premi in natura
3° premi in natura                 3° premi in natura
OVER 50                               OVER 50
1° premi in natura                 1° premi in natura
2° premi in natura                 2° premi in natura
3° premi in natura                 3° premi in natura

OVER 55                               OVER 55
1° premi in natura                 1° premi in natura
2° premi in natura                 2° premi in natura
3° premi in natura                 3° premi in natura
N.B.: Alla premiazione è obbligatoria la presenza dei
primi tre atleti classificati MASCHILI e FEMMINILI !
I premi individuali non sono CUMULABILI.

PREMI SPECIALI
1° Atleta maschile/femminile residente in Valle Imagna
1° Atleta maschile più giovane
1° Atleta femminile più giovane
1° Atleta maschile più anziano
1° Atleta femminile più anziana
1° Società classificata
2° Società classificata
3° Società classificata

RESPONSABILI
Responsabile organizzativo:         Locatelli Luciano
Responsabile iscrizioni:                 www.picosport.net
Direttore gara:                                Locatelli Luciano
Responsabile del percorso:           Rota Romano
PUNTI DI ISCRIZIONE
www.picosport.net                    
Termini di iscrizione online 24/05/2019 ore 24:00
Possibilità di iscrizione il giorno della gara 
dalle ore 7:00 alle ore 8:00 

Azienda Agricola GIAROLA
di Giarola Umberto s. agricola s.

Via Casette di Sopra 2 
37060 Palazzolo di Sona (Verona) 

Tel +39 045 7190255 - Fax +39 045 6099205
Email: info@vinigiarola.com

1° TRAIL ANELLO
DEL RESEGONE



DESCRIZIONE PERCORSO SKYRACE
La collaborazione tra il Cai della Valle Imagna, la SERIM
by Biofreeze Zenithal Racer e lo CSEN Outdoor hanno
fatto nascere il campionato Lombardo per società CSEN
nella spettacolare skyrace 6ª edizione Creste del
Resegone. Questo titolo di campionato Lombardo di
skyrunning 2019 per società verrà assegnato assom-
mando i migliori tempi: della prima donna e dei primi due
maschi. La skyrace intitolata a Manini Sergio a.m. avrà un
dislivello in pareggio tra salita d+1300 e la discesa d-1300.
Al termine della manifestazione oltre alle premiazioni verrà
servito il pranzo agli atleti presso una struttura coperta
sempre presso gli impianti sportivi di Brumano. Il percorso
delle creste del Resegone, con i suoi passaggi tecnici in
quota, si presta assai bene per un campionato prestigioso
come quello di skyrunning di Lombardia, di valore assoluto
per le corse del cielo le due cime toccate dal tracciato il
Resegone gpm a quota 1.875 metri e il valico del Giuff.
Con l’aggiunta dei due chilometri di discesa finale è
previsto un crono finale per i primi classificati appena
sotto le due ore.
Il sistema di cronometraggio è curato da: 
www.picosport.net

PROGRAMMA
07.00             Ritrovo presso campo sportivo Brumano
07.15             Ritiro pettorali gara
08.30             Briefing zona partenza
09.00             Inizio gara
12.30             Pranzo
14.30             Premiazione zona arrivo
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per gli accompagnatori c’è la possibilità di prenotare il
pranzo al costo di € 13,00. 

DESCRIZIONE PERCORSO TRAIL
Percorso ad anello che partendo da Brumano passa in
prossimità del nuovo rifugio Resegone e che dopo un
primo tratto, che è lo stesso della Skyrace, in località
Passata devia verso sinistra.
Da qui con un dislivello contenuto e l’assenza di difficoltà ci
porta a percorrere un facile sentiero con dei panorami bellis-
simi sino a ricongiungersi in località Giuff con la Skyrace.

REGOLAMENTO
Partenza in linea, cronometraggio con chip. 
Equipaggiamento: si consiglia di dotarsi di giacca
antivento (K-Way). E’ consentito l’uso di bastoncini. 
La gara è aperta a tutti gli atleti (maschi e femmine), aventi
requisiti richiesti dall’organizzazione. Gli atleti dovranno
essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica
sportiva agonistica (atletica leggera) in corso di validità e
non presentare controindicazioni all’attività in quota. 
Di detta certificazione va tassativamente presentata copia
all’organizzazione all’atto dell’iscrizione.
Lungo il percorso sono previsti n. 5 punti di ristoro con
l’obbligo di lasciare i contenitori vuoti negli spazi prestabiliti
(pena la squalifica). Saranno presenti controlli a sorpresa
lungo il percorso che certificheranno il passaggio dell’atleta.
Il tempo massimo per portare a termine la prova è previsto
in 4 ore e 30 minuti dopo tale tempo l’atleta sarà depen-
nato dalla classifica.
Le iscrizioni si ricevono online presso
www.picosport.net e saranno tassativamente
chiuse il 24 maggio 2019 alle ore 24:00 oppure al
raggiungimento dei 200 iscritti.
Il costo dell’iscrizione  è fissato in € 20,00 ed è compren-
sivo di: pacco gara, ristori lungo il percorso ed all’arrivo,
assistenza medica. L’organizzazione si riserva, insindaca-
bilmente, la facoltà di modificare il percorso di gara
dandone comunicazione nel breafing che si terrà la
mattina del 26/05/2019 alle ore 8:30, prima della partenza
della gara. Il ritiro del pettorale sarà possibile domenica
26/05/2019 dalle ore 7:15 alle ore 8:30 nella zona di
partenza della gara. Con l’atto dell’iscrizione i concorrenti
sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile
e penale per danni a persone o cose che possono verifi-
carsi prima, durante e dopo la gara in relazione alla
stessa.  Il comitato comunque dichiara di aver stipulato
l’assicurazione per la responsabilità civile per rischi
derivanti dall’organizzazione della gara. L’organizzazione
non assicura i partecipanti.
I partecipanti sono liberi di stipulare la tessera CSEN che
porta alla copertura assicurativa personale nei termini
stabiliti o con altre forme assicurative adatte alla corsa
competitiva in montagna.


