
CAROLINA TIRABOSCHI Record Woman 
della prova 23 km in 2h50min 

Informazioni – Iscrizioni 

Ufficio di Promozione Turistica Piazzatorre                                                            
Tel/Fax 0345-85121     email: info@piazzatorre.eu                                         

Sig. Gaetano Bonetti   328-8453090                                                                          
Sig. Alessandro Paderi  335-7816773                                                                                        
on line sul sito www.piazzatorre.eu                                                                          

Iscrizioni: € 12,00 per la 23 km, € 8,00 per la 12 km 

"IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI" 
è una campagna promossa da Spirito Trail 

Piazzatorre (BG) 

Classic Trail Torcole 2014  
20 Luglio 2014 

www.piazzatorre.eu 

Non competitiva: 12 km e 1000 mt D+ 

Competitiva: 23 km e 2029 mt D+ 

 

Con il Patrocinio                                               
del Comune di Piazzatorre 

Con il Patrocinio                                               
della Regione Lombardia 

mailto:uptpiazzatorre@libero.it
http://www.piazzatorre.eu/


 

TRACCIATO 12 km. 



 

TRACCIATO 23 km. 



 

Art.1 Organizzazione. 
L’UFFICIO PROMOZIONE TURISTICA PIAZZATORRE 
organizza due prove di trail running nel contesto denominato 
“Classic Trail Torcole 2014” che si svolgeranno sui sentieri, i 
pascoli e le piste del territorio di Piazzatorre, Valle Brembana 
(Bergamo) 

Art.2 Le Prove 
Il percorso competitivo 23 km è un trail di montagna di circa + 
2.029 metri di dislivello positivo, con partenza ed arrivo a 
PIAZZATORRE, Valle Brembana (Bergamo). 
Contemporaneamente si svolge il mini trail, non competitivo, 
di 12 km (+ 1000 metri positivi) la cui partenza è data in 
concomitanza con la prova più lunga. 
 

Art.3    Accettazione del Regolamento e della 
Carta. 
Le due prove del “Classic Trail Torcole 2014” si svolgeranno 
in conformità al presente regolamento che può essere 
consultato sul sito www.piazzatorre.eu .   
Per il solo fatto d’iscriversi, i concorrenti s’impegnano a 
rispettare questo Regolamento e questa Carta, e liberano gli 
organizzatori da ogni responsabilità per ogni eventuale 
incidente o accidente che possa derivare dal non rispetto dei 
regolamenti stessi. 
 

Art.4.  Condizioni d’ammissione dei 
concorrenti 
Per il trail 23 km competitivo: 
-Essere maggiorenne (più di 18 anni) 
-Presentazione di un Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva 
Agonistica (Art.5 – D.M. 18/2/82) valido alla data della corsa 
attestante l’idoneità’ medico-sportiva del concorrente (sforzo 
prolungato e intenso). 
Per il mini trail 12 km non competitivo: 
-Essere di età 13 anni o superiore 
-Per i minorenni, scheda di iscrizione firmata da un genitore 

Art.5 Categorie e classifiche 
UNICA MASCHILE 23 KM (premiati i primi 5 atleti) 
UNICA FEMMINILE 23 KM (premiate le prime 3 atlete)  
UNICA MASCHILE 12 KM (premiati i primi 3 atleti) 
UNICA FEMMINILE 12 KM (premiate le prime 3 atlete) 
 
N.B.: Il “Classic Trail Torcole 2014” si mantiene fedele al più 
puro spirito trail quindi esclude l’erogazione di qualsiasi 
premio in denaro. 
 

Art.7 Punzonatura  
La punzonatura avverrà 15 minuti prima della partenza delle 
due prove, all’incirca alle ore 08:45 di domenica 20 luglio 
2014. 

 

Art.8 Posti di controllo 
Saranno organizzati dei posti di controllo lungo 
tutto il percorso, ove sarà rilevato il numero di 
pettorale del concorrente. A tal fine si prega di 
rendere visibile al meglio il numero assegnato 
evitando di occultarlo sotto indumenti. 

Art.9 Ritiro 
In caso di ritiro, per ragioni di sicurezza il 
concorrente dovrà obbligatoriamente e appena 
possibile avvertire il responsabile del posto di 
controllo più vicino e consegnargli il suo 
pettorale. 

Art.11 Sicurezza ed Assistenza 
medica 
Saranno assicurate da una rete di posti di 
controllo e sanitari composti da personale di 
soccorso, infermieri, controllori, segnalatori, etc. 

Art.12 Assicurazione 
L’organizzazione sottoscriverà un’assicurazione 
responsabilità civile per tutto il periodo della 
prova. La partecipazione alla prova avviene 
comunque sotto l’intera responsabilità dei 
concorrenti, che rinunciano ad ogni ricorso 
contro gli organizzatori in caso di danni e di 
conseguenze ulteriori che possano derivare loro 
in seguito alla gara.  
 

Art.10  Tempo Massimo 
E’ stabilito il tempo massimo di 2h45min, 
calcolato dalla partenza (cancello orario), per il 
passaggio dei concorrenti iscritti alla prova 23 
km in loc.Rossanella. Oltre tale orario (le ore 
11:45 circa), l’Organizzazione devierà 
obbligatoriamente i concorrenti facendoli 
proseguire sul percorso della 12 km non 
competitiva. 

Art.15 Equipaggiamento suggerito 
- Abbigliamento running, con disponibilità di 
maglia pesante e k-way in caso di maltempo. 
- Scarpe da trail running o scarponcini con suola 
adatta a sterrati 
- Un telefono cellulare con batterie cariche. Non 
mascherare il proprio numero. 

 

Art.21.  Quote d’iscrizione 
Queste quote comprendono: 
- Gadget di partecipazione, il ristoro finale, l’organizzazione sportiva 
(Controllori, segnalatori, commissari, direttore di gara, ecc...), 
l’organizzazione medica e di sicurezza (Medici, infermieri, 
soccorritori, i ristori di gara previsti. 

 

Art.22. Classifica e premi 
Premi degli sponsor ai primi classificati di ciascuna categoria (vedi Art.5). Ai primi 150 
iscritti, gadget personalizzato Classic Trail. Ai successivi concorrenti un altro articolo. 

Art.24 Chiusura delle iscrizioni. 
Le iscrizioni ad entrambe le prove trail si chiuderanno inderogabilmente alle ore 8:00 di 
domenica 20 luglio 2014. Per gestire in modo efficiente le iscrizioni dell’ultima ora, 
suggeriamo ai partecipanti di presentarsi con discreto anticipo, con scheda d’iscrizione 
pre-compilata. 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ED ALTIMETRIE DELLE PROVE 
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Altimetria trail 23 km
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           Info tempi medi di percorrenza: 
- 1h,50min circa per il mini trail 12 km 

- 3h,20min circa per il trail 23 km 

http://www.piazzatorre.eu/


 
 
SCHEDA D’ ISCRIZIONE “CLASSIC TRAIL TORCOLE 2014”  
 
Da trasmettere per Posta, Telefax o email a: 
Ufficio di Promozione Turistica di Piazzatorre, via IV Novembre 24010 Piazzatorre (BG) email: 
uptpiazzatorre@libero.it   telefax: 0345-85121 unitamente alla copia del versamento di € 8,00 per l’iscrizione al 
Mini Trail 12 km ed € 12,00 per il Trail 23 km, eseguito con bonifico bancario su c/c no: 100000002056 intestato 
a: Ufficio Promozione Turistica Piazzatorre ABI: 3069 CAB: 53260  IBAN IT36 K030 6953 2601 0000 0002 056 
Causale: iscrizione concorrente al “Classic Trail Torcole 2014” (specificare nominativo concorrente). 
Possibilità di iscriversi anche Domenica 20 luglio 2014: le iscrizioni si chiuderanno tassativamente alle ore 
08:00, quindi suggeriamo ai partecipanti di presentarsi in discreto anticipo. 
  
Limitatamente alla prova Trail di 23 km: OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ 
ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA. 

 

SCELTA DEL PERCORSO 

 
 
 

 
 

IDENTITA’ DEL CONCORRENTE 

 
Nome:  ………………………………..……  Cognome: ………………………………………………..... 
 
Indirizzo: ……………………………………  CAP:…………..  Città: …………………………... 
 
Telefono: …………….…………..  Fax: ………………… email: ………………………………………… 
     
Sesso:      Data nascita: ………/………/………. 
 
 

Dichiaro di essere sufficientemente preparato per partecipare alla corsa. A tal fine produco una 
fotocopia di un Certificato di Idoneità all’Attività Sportiva Agonistica (Art.5 – D.M. 18/2/82) valido 
alla data della gara (20 luglio 2014)   

 

Eventuale Società sportiva di riferimento: 
 
Club: ……………….……………………………….... Città: ………….………………………….… 

 

 
 

Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci 
comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione e/o l'espulsione della/e persona/e da me iscritta/e.  
Dichiaro di aver esaminato il Regolamento della manifestazione e di accertarlo integralmente quale 
disciplina del rapporto con l'organizzatore e con le altre società coinvolte nell’evento.  
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei 
normali e prevedibili rischi connessi all'attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l'attività nelle migliori 
condizioni possibili.  
Dichiaro di sollevare l'organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali danni derivanti dai 
normali e prevedibili rischi legati all'attività. 

 

 

Trail 23 km competitivo 

(dai 18 anni) 

M F 

 

 

Accetto 
 

Firma:…………………………...................  

Mini Trail 12 km non competitivo 

(dai 13 anni) 

mailto:uptpiazzatorre@libero.it
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