
Provincia
di Sondrio

Comune di
Novate Mezzola

Comune di
Verceia

Comunità Montana
Valchiavenna

patrocinio di

Media partner

verceia (so)
22 settembre 2019

24,4 km - D+ 1390 m

2a EDIZIONE

GARA DI TRAIL RUNNING
PERCORRENDO IL MAGICO TRACCIOLINO 
DI NOVATE MEZZOLA E VERCEIA
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www.tracciolinotrail.it



verceia (so) - 22 settembre 2019

PROGRAMMA:

ore 7.30 Ritrovo per ritiro pettorali presso tensostruttura Canottieri

ore 9.00 Partenza gara

ore 11.15  Arrivo previsto primi atleti

ore 12.30 Inizio pranzo

ore 15.00 Premiazioni

INFO: info@tracciolinotrail.it - cell. 333 4167096 

Servizi per atleti/accoMpagantori

preSSo l’area canottieri di verceia: 

• Servizio ristorazione dalle 12.00 alle 14.30  

• Servizio bar dalle 8.30 alle ore 18.00   

• Servizio noleggio bike e e-bike 

• noleggio Kayak 

• Servizio battello gite guidate sul lago e tempietto S. Fedelino 

• visite guidate galleria da Mina

   fino ad esaurimento mezzi e posti

  
MenU tracciolino trail

• gnocchetti della valchiavenna

• Bresaola igp - del zoppo

• Formaggio - latteria delebio

• pane - panificio pontiggia

• Sorbetto - Bar gelateria val di ratt

• Birra - Birrificio valtellinese

• caffè - Koros cafè

   Il comitato organizzatore si riserva la facoltà 

   di apportare modifiche al menu



Servizi per alBergHi, riStoranti, coMUnita’
Via Fortunato, 106 - TALAMONA (SO)
Tel. 0342 670624 - info@roncaiola.it

GENERALI ITALIA
AGENZIA DI MORBEGNO

Rappresentanti Procuratori
MARCO CATTANEO
BEPPE DEL NERO

Via Damiani, 26 - 23017 MORBEGNO (SO)
Tel. 0342 610813 - Fax 0342 611249
agenzia.morbegno.it@generali.com

Via M. Copes, 29 - Verceia (So)
tel. (+39) 348.0526289
info@hotelsaligari.com
www.hotelsaligari.com



REGOLAMENTO 2a edizione TRACCIOLINO TRAIL

VERCEIA – 22 SETTEMBRE 2019

•  Il Team Valtellina A.s.d. in collaborazione con le associazioni del territorio organiz-

za per domenica 22 Settembre 2019 la 2a edizione del tracciolino trail gara 

di Trail Running, con partenza e arrivo a Verceia presso la sede della Canottieri. 

•  La gara avrà uno sviluppo di 24,4km e un dislivello positivo di 1390m.

•  La partenza della gara sarà data alle ore 9.00.

•  Alla gara potranno partecipare tutti gli atleti che abbiano compiuto i 18 anni e in 

possesso di certificato di idoneità medico sportivo di elevato impegno cardiova-

scolare  in regola con la data della manifestazione. È comunque consigliato avere 

la tessera Csen.

•  Materiale obbligatorio: Giacca antivento e Lampada frontale

•  In ogni fase della gara i concorrenti dovranno muoversi in maniera autonoma e 

autosufficiente, senza aiuto e/o assistenza esterna salvo usufruire dei rifornimenti 

dell’organizzazione. In caso di abbandono della corsa, gli atleti dovranno conse-

gnare e comunicare la loro scelta al punto di controllo più vicino.

•  È severamente vietato gettare rifiuti al di fuori delle aree predisposte, pena la squa-

lifica.

•  Il  comitato  organizzatore  declina  ogni  responsabilità  per  incidenti, danni o furti 

che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.

•  La gara si svolgerà con qualsiasi  condizione atmosferica, in caso di cattivo tempo  

l’organizzazione  si riserva il diritto di apportare modifiche al percorso per garantire 

la sicurezza degli atleti effettuando la gara su un percorso ridotto di km 15.

•  Possibilità di deposito borse presso la tensostruttura della canottieri.

•  Sarà possibile effettuare la doccia presso la tensostruttura della canottieri.

•  Ogni eventuale modifica al presente regolamento potrà essere segnalata entro le 

ore 8.00 del 22 Settembre 2019. 

•  Organizzazione e giuria:  TEAM VALTELLINA ASD -  Direttore di gara: OREGIONI 

JOHONNY -  Direttore di percorso:   TACCHINI GIOVANNI  -   Responsabile segrete-

ria: GLORIA BULANTI - Assistenza  sanitaria:  CRI di Morbegno - Servizio d’ordine:  

Protezione Civile Verceia e Novate Mezzola.

•  Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: 

 info@tracciolinotrail.it - 3334167096



Servizio bar ristorazione e uffici

Bernasconi MARIO snc

di Bernasconi Luigi e C.

Via Stelvio, 240 - 23017 Morbegno (SO)
Tel. 0342 610860 - Fax 0342 610068
E-mail: info@bernasconilamiere.com

cesoiatura
	 e	piegatura
	 	 laMiere

Cosio Valtellino SO - Tel. 0342 635366
www.carrozzeriacorazza.it



PREMIAZIONI:
aSSolUta MaScHile: primi 5 classificati con premi in natura

aSSolUta FeMMinile: prime 5 classificate con premi in natura

MaSter 45 MaScHile (1974 e precedenti): primi tre classificati con premi in 

natura
MaSter 45 FeMMinile (1974 e precedenti): prime tre classificate con premi 

in natura
tragUardo volante: località codera (7^km): primo Uomo e prima donna

Secondo tragUardo volante: località ponte di Frasnedo (18,5^km), 

primo Under 25, Memorial Francesco oregioni

Saranno inoltre messi in palio numerosi premi ad estrazione solo per i 

presenti alla premiazione.

I premi della categoria Master e quelli ad estrazione non sono cumulabili con 

i premi della classifica assoluta.

PROFILO GARA



Gastronomia, Natura, Cultura
Viste guidate in barca 

sul Lago di Mezzola
Noleggio e-bike e Kayak

www.agriturismovalcodera.it
346/2246391



Visite medico sportive 
idoneita agonistica

Certificati non agonistici

Fisioterapia - Riabilitazione - Massaggi

TECAR - Laser - Onde d’urto Tel. /      0342 619806 
 w w w. a la med ica l sp a. com

Massaggi 
sportivi 
pre e post gara

Osteopata

Ortopedico 
Fisiatra

Biologo 
nutrizionista 
Nutrigenomica

MORBEGNO Via Morelli 44 


