GIRO DELLE CRESTE - Domenica 29 Luglio 2018

Tesseramento FSA - CSEN Outdoor (non obbligatorio per la partecipazione al Giro delle Creste):
La tessera associativa assicura gli appassionati di sport outdoor, corsa in alta quota, trail running e attività multi-sport in parchi e aree naturali.. Comprende l’assicurazione di base per gli infortuni
in allenamento e nelle gare outdoor running inserite nei calendari ufficiali degli Enti di Promozione e Federazioni Sportive.
Il tesseramento ha validità per l’anno in corso.
Maggiori informazioni si possono consultare sul sito: http://www.federationservice.com

Con la firma del presente modulo d'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere e di accettare il regolamento della manifestazione Giro delle Creste e/o COMBITRAIL (regolamento completo su
www.girodellecreste.it), di essere in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica valido per la stagione in corso e di non presentare controindicazioni alla attività sportiva in
quota. Il sottoscritto solleva inoltre da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore della gara per qualsiasi fatto verificatosi sul percorso di cui conosce appieno la natura e programma.
Il concorrente autorizza inoltre a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto
stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di
tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via posta comune o e-mail.

Nota: In caso di iscrizioni multiple le comunicazioni relative alla manifestazione (modifiche al regolamento, modifiche al percorso, rinvii, ecc.) da parte dell’organizzazione avverranno a mezzo
telefono/mail al solo intestatario dell’iscrizione.

MODULO di ISCRIZIONE

A.S.D. FUORI CORSA
COMUNE DI
PISOGNE

Domenica 14 Luglio 2019

Sviluppo 19.3 Km. Dislivello+ 1300 m Dislivello- 1300 m.
Partenza e arrivo : Grignaghe di Pisogne BS (915 m).
GPM Dosso Pedalta (1958 m).
7 punti di ristoro sul percorso.

Montecampione skyrace.
Partenza e arrivo Montecampione 1200, con
passaggio a Plan di Montecampione.
Sviluppo 18.5 Km. D+/D- 1200 m.

- 13a edizione

Giro delle Creste, la skyrace del Monte Guglielmo.

La corsa dove l’azzurro del cielo si fonde con quello del lago.
giro delle creste pisogne
www.girodellecreste.it
girodellecreste@libero.it

Info: 3492820790 Paolo / 3280267902 Elio
3394008873 Diego

Il monte Guglielmo con i suoi 1958 metri è da sempre la "montagna di Pisogne", un balcone
da cui si osservano Valcamonica, Valtrompia, Sebino, Franciacorta e pianura bresciana.
Partendo dalla frazione di Grignaghe percorrerai sentieri immersi nel verde, tra faggeti
secolari e pinete di rara bellezza fino a raggiungere le mitiche creste e la vetta del Gölem,
spartiacque naturale tra le due valli bresciane.
Il trail ti regalerà un itinerario affascinante attraverso panorami straordinari ed indimenticabili,
19 chilometri da correre sospesi tra cielo e terra.

MONTECAMPIONE
SKYRACE

Domenica 11 Agosto
campionato nazionale di combinata SKYTRAIL 2019
CSEN Outdoor

www.lemulatere.it

Due associazioni con la passione per la montagna, due trail alla portata di tutti, due competizioni
spettacolari... la COMBITRAIL è questo e tanto altro.
Il sodalizio tra il Giro delle Creste e la Montecampione Skyrace, ha dato vita a questa combinata,
che consentirà di mettervi alla prova lungo due percorsi sorprendenti, facendovi intraprendere un
viaggio dall'incantevole lago d'Iseo verso le stupende vette della Valle Camonica.

La COMBITRAIL assegna il titolo nazionale di combinata SKYTRAIL 2019 - CSEN Outdoor

Programma:
dalle ore 7:30
ore 9:00
ore 9:15
ore 13:00

- ritrovo a Grignaghe presso il campo sportivo per consegna pettorali e pacco gara
- briefing pre-gara
- partenza Giro delle Creste
- premiazioni

Servizi compresi nell'iscrizione:
- 7 punti di ristoro sul percorso (acqua, sali, solidi)
- Servizio deposito borse
- Assistenza medica

- Ristoro finale con frutta fresca e dolci.
- Spogliatoio e docce
- Pacco gara con gadget tecnico di partecipazione

Durante tutta la giornata sarà funzionante lo stand gastronomico della polisportiva Grignaghe con piatti tipici a prezzo
convenzionato per i partecipanti e gli accompagnatori.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte ai tesserati di qualsiasi federazione sportiva e ai non tesserati, purchè provvisti di regolare
certificato medico per la pratica dell'attività agonistica.
Giro delle Creste
15€ dal 01/04/2019 al 31/05/2019
20€ dal 01/06/2019 al 11/07/2019
25€ dal 12/07/2019 al giorno della gara

COMBITRAIL (accoppiata Giro delle Creste + Montecampione Skyrace)
30€ dal 01/04/2019 al 11/07/2019
35€ dal 12/07/2019 al giorno della gara

Alla COMBITRAIL partecipano automaticamente tutti gli iscritti ad entrambe le manifestazioni.
- con un'unica iscrizione (COMBITRAIL) specificandolo sul modulo di iscrizione del giro delle Creste, che da diritto ad un
ulteriore gadget di partecipazione.
- iscrivendosi separatamente al Giro delle Creste e successivamente alla Montecampione skyrace
COME ISCRIVERSI:
1 - Compila la scheda d’iscrizione
2 - Effettua il pagamento della quota di iscrizione:
- Bonifico a: CAI Pisogne c/o Credito Cooperativo di Brescia, filiale Pisogne. cc IBAN IT61U0869254960036000362033
specificando la causale “Iscrizione Giro delle Creste”
- Ricarica carta POSTEPAY n° 4023 6009 3789 4592 intestata a Paolo Spatti (SPTPLA74S15E704H)
3 - Invia
scheda di iscrizione, certificato di idoneità ricevuta di versamento.
a: mail girodellecreste@libero.it / whatsapp 3492820790
Al ricevimento della documentazione invieremo al conferma di avvenuta iscrizione. Attenzione: la mancata trasmissione dei
documenti richiesti rende nulla l’iscrizione
 Le iscrizioni si ricevono anche presso il negozio BERTONI SPORTWEAR - via C. Battisti 73, Costa Volpino (BG)
Montepremi Giro delle Creste
Maschile
1° class.
200€ b.v. + trofeo + brut franciacorta
2° class.
150€ b.v.
3° class.
100€ b.v.
4° class.
60€ b.v.
5° class.
50€ b.v.
6° class.
40€ b.v.
dal 7° al 10° 30€ b.v.

Femminile
1° class.
2° class.
3° class.
4° class.
5° class.

200€ b.v. + trofeo + brut franciacorta
150€ b.v.
100€ b.v.
60€ b.v.
50€ b.v.

1°, 2° e 3° classificato di ogni categoria con un assortimento di prodotti tipici e buoni acquisto (I premi NON sono cumulativi, dalla
classifica per categoria verranno esclusi i classificati della categoria generale)
Categorie
Maschile: M16-29 / M30-34 / M35-39 / M40-44 / M45-49 / M50-54 / M55-59 / M60+
Femminile: F16-34 / F35-39 / F40-49 / F50+
Verrà premiata la società sportiva più numerosa con un cesto di prodotti tipici.
Femminile
1° class.
2° class.
3° class.

100€ b.v. + gift card
80€ b.v.
50€ b.v.

il Giro delle Creste è in ricordo del
nostro giovane amico Stefano Ferrari.
Dedicare questa gara a lui, e ai tanti
altri alpinisti che non sono più tra noi,
è la nostra preghiera, affinché
proteggano sempre il cammino di chi
ama e rispetta la montagna.
CAI Pisogne.

Partner

Montepremi COMBITRAIL
Maschile
1° class.
100€ b.v. + gift card
2° class.
80€ b.v.
3° class.
50€ b.v.

