
In collaborazione con le associazioni locali
organizza nel centro storico di Gandellino (BG)

GARA PODISTICA NOTTURNA SU STRADA

COMPETITIVA:
Maschile Km 5,2 - Femminile Km 3,9

NON COMPETITIVA:
Maschile e Femminile Km 3,9

PROMOZIONALE:
Ragazzi km 1 - Bambini Km 0,5 - Baby run Km 0,5

Venerdì 2 agosto 2013Venerdì 2 agosto 2013

Il Comune di Gandellino 

Terza prova del circuito “Corri nei Borghi 2013”
Per info: Bertuletti Raffaello 339.6984219  –  Comune di Gandellino 0346.48433

www.corrineiborghi.it

Correndo tra il sacro e il profanoCorrendo tra il sacro e il profano
22aa edizione edizione



Saluto dal gruppo organizzatore

Venerdì 02 agosto 2013 verrà disputata la SECONDA EDIZIONE della manifestazione sportiva 
denominata “Correndo tra il sacro e il profano”.

La gara inserita nel calendario Regionale Open di corsa su strada e nel noto circuito “Corri nei 
Borghi” è stata promossa dall’assessorato allo sport del Comune di Gandellino e dalla ASD 
Sportiva Alto Serio, in collaborazione con il Gruppo Alpini Gandellino, l’U.S. Rinascente di 

Gromo San Marino, la Parrocchia di Gandellino, dai tanti amici dello sport del paese e con la 
supervisione del Pool Società Atletica Alta Valle Seriana.

Oltre alla spettacolarità della competizione podistica in notturna, che si snoda tra le vie del 
centro, la manifestazione acquisisce ancor più fascino grazie allo straordinario passaggio 

nell’unica navata esistente dell’antica chiesa parrocchiale risalente al 1600.
La manifestazione podistica include gare non agonistiche per bambini e per adulti, inoltre 
comprende gare competitive riservate ai tesserati FIDAL, con premiazioni per categorie, 

offrendo così a tutti la possibilità di partecipare a questa seconda edizione all’insegna della 
cultura sportiva e delle bellezze storiche.

Da quest’anno il circuito “Corri nei Borghi” è formato da cinque competizioni, accumunate 
da un regolamento e da una classifica generale unica, che si svolgeranno in Clusone, Cerete, 

Gandellino, Bratto e Parre.
Un doveroso ringraziamento va a Don Giuseppe per la sua preziosa disponibilità, alle 

associazioni, agli sponsor ed all’intera comunità che da sempre coglie l’importanza di queste 
iniziative sportivo-culturali.

L’Assessore allo Sport
Bertuletti Raffaello

Si ringraziano per la collaborazione:

A.S.D. Sportiva Alto serio
A.S.D. Gandellino
U.S. Rinascente
A.N.A. Gandellino
Gruppo oratorio Gandellino
Pool. Soc. atletica alta valle Seriana
Comunità montana valle Seriana
Croce blu di Gromo
Dott. Giuliano Leone Barcella “la fatica non è mai sprecata, soffri ma sogni”                 

                                                                           Pietro Mennea



REGOLAMENTO GARA  F.I.D.A.L.

1) La società A. S. D. POOL. SOCIETA’ ATLETICA ALTA VALSERIANA  in collaborazione con IL COMUNE DI GANDELLINO e 

l’ASD SPORTIVA ALTO SERIO, con l’approvazione della FIDAL Regionale Regione Lombardia, organizza una manifestazione a 

carattere - Regionale   riservata alle categorie ALLIEVI-JUNIOR-PROMESSE-SENIOR-AMATORI-MASTER maschili e femminili, 

denominata: “Correndo tra il sacro e il profano” da disputarsi il venerdì 02 AGOSTO 2013.

2) Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti/e, Italiani e Stranieri, tesserati per Società regolarmente affiliate alla 

FIDAL ed in regola con il tesseramento per l’anno 2013 di qualsiasi Regione Italiana.

- Non saranno accettate iscrizioni di atleti/e stranieri non tesserati per Società italiane.

3) ISCRIZIONI: la quota d’iscrizione è fissata in €. 8,00 ed andranno effettuate tramite e-mail raffaello.bertuletti@virgilio.it 

oppure  dal sito www.corrineiborghi.it   inderogabilmente entro e non oltre le ore 20,00 del giorno  01/08/2013. Saranno 

inoltre accettate iscrizioni, il giorno della manifestazione, fino alle ore 20,00.  Le iscrizioni, per essere accettate dovranno 

riportare:

NOME E COGNOME DELL’ATLETA - ANNO DI NASCITA - NUMERO TESSERA FIDAL - CODICE SOCIETA’ FIDAL -CATEGORIA 

DI APPARTENENZA.

4) MODALITA’ PAGAMENTO: in contanti direttamente alla società presso la segreteria.

5) RITROVO : è fissato per le ore 18,30 in Gandellino (BG) presso Piazza Adua e la manifestazione avrà inizio alle ore 21,00 

con la partenza della prima gara programmata.

6) PERCORSO : si snoda per le strade cittadine asfaltate/pavimentate (ad esclusione di breve tratto in stabilizzato) e chiuse al 

traffico da compiersi più volte: n.4 giri categoria maschile (All-Jun-Pro-Sen-Mas-Ama) – n.3 giri categoria femminile

(All-Jun-Pro-Sen-Mas-Ama).

7) Durante tutto lo svolgimento delle gare sarà presente il medico e l’ambulanza.

8) RECLAMI :eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti esposizione classifiche della categoria interessata :

in PRIMA ISTANZA = verbalmente ai giudice d’arrivo; in SECONDA ISTANZA= per iscritto alla giuria d’appello accompagnati 

dalla tassa reclamo di €. 50,00 restituibile in caso di accoglimento dello stesso.

9) Gli iscritti potranno ritirare il pettorale dalle ore 18,00 del giorno 02/08/2013 presso la segreteria situata in Gandellino 

(BG) zona oratorio. Il pettorale non potrà essere manomesso, né ridotto per nascondere diciture o simboli sullo stesso 

riprodotti pena la squalifica.

10)Gli organizzatori e la F.I.D.A.L., pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione declinano ogni e qualsiasi 

responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero  accadere a persone terzi e cose prima, durante e dopo la 

manifestazione.

11) Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie della F.I.D.A.L.

12) ORARIO:

ore 18,30 RITROVO - ore 21,00 PARTENZA GARA FEMMINILE (All-Jun-Pro-Sen-Mas-Ama) - ore 21,30 GARA MASCHILE 

(All-Jun-Pro-Sen-Mas-Ama).

13) PREMIAZIONI: A) saranno premiati i primi 15 atleti maschi classificati per ordine di arrivo esclusi gli allievi;  B) saranno 

premiate le prime 10 atlete femmine classificate per ordine di arrivo escluso le allieve; C) saranno premiati i primi 5 atleti 

maschi categoria ALLIEVI; D) saranno premiate le prime 5 atlete femmine categoria ALLIEVE; E) saranno premiati i primi 

cinque atleti maschi appartenenti alle seguenti categorie MASTER MM35/MM40, MM45/MM50, MM55 e oltre; F) saranno 

premiate le prime cinque atlete femmine appartenenti alle seguenti categorie MASTER MF35/MF40, MF45 e oltre; G) non è 

prevista alcuna premiazione di società.

Per i premi vedasi allegato “A”.

14) Il G.G.G può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto dal Regolamento 

FIDAL. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta di tesseramento on-line andrà 

compilata, da parte della Società di appartenenza dell’atleta, una dichiarazione di tesseramento, dichiarazione che può 

essere firmata anche dall’atleta se maggiorenne.

15) La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

REGOLAMENTO GARA GANDELLINO -  “Correndo tra il sacro e il profano”



REGOLAMENTO circuito “Corri nei Borghi”



PROGRAMMA

Iscrizioni

Ritiro pacco gara

Reclami

Ore 18,30 Ritrovo e iscrizioni presso oratorio (retro chiesa).
Ore 19,40 Partenza Baby run: (nati dal 2006 al 2013) e
 Bambini/e: (nati dal 2005 al 2003) - gara promozionale non FIDAL.
Ore 19,50 Partenza Ragazzi/e: (nati dal 2002 al 2000) gara promozionale non FIDAL. 
 A seguire le premiazioni delle gare promozionali bambini.
Ore 20,30 Partenza gara non competitiva aperta a tutti (nati dal 1999 e prec.)
 gara promozionale non FIDAL.
Ore 21,00 Partenza gara competitiva assoluta FEMMINILE con Allieve e Master F.
Ore 21,30 Partenza gara competitiva assoluta MASCHILE con Allievi e Master M.
Ore 22,00 Premiazioni gara competitiva e non, presso centro sportivo “Don Pala”.

All’atto dell’iscrizione verrà consegnato il pacco 
gara, presso oratorio (retro chiesa).

Pacco gara competitiva e non competitiva
composto da prodotti enogastronomici tipici 
(formaggio Scalet + salame Bottino)

Pacco gara Baby run, Bambini e Ragazzi: 
ingresso omaggio al parco sospeso nel bosco
(Spiazzi di Gromo)

Ogni reclamo avverso alle decisioni della Giuria dovrà essere presentato per iscritto ed accompagnato dalla tassa di

€. 50,00 restituibili in caso di accettazione.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL nazionale.

Considerata la totale chiusura del centro di Gandellino dalle ore 19,40, nel caso di mancanza di parcheggio,

si invita a parcheggiare a Gromo San Marino dove sarà disponibile un bus navetta che porterà atleti e tifosi a Gandellino.

Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei concorrenti e per quanto possa accadere a 

persone e cose, prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

Non competitiva. Iscrizioni fino a mezz’ora prima della partenza di ogni gara non competitiva.
Tutti gli atleti partecipanti alla gara non competitiva dovranno sottoscrivere la dichiarazione fornita dagli organizzatori,
in merito alle responsabilità civili e penali, ed autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Competitiva  Iscrizioni secondo regolamento FIDAL
Tutti gli atleti partecipanti alla gara competitiva dovranno esibire la tessera FIDAL all’atto dell’iscrizione.
Pre iscrizione on line su:  www.corrineiborghi.it

Quote di iscrizione da pagarsi al ritiro pettorale
€. 3,00 Baby run, Bambini e Ragazzi

€. 8,00 Competitiva e non competitiva



PERCORSO

Ritrovo e iscrizioni presso oratorio (retro chiesa), premiazione gare bambini direttamente all’arrivo, 
premiazioni FIDAL e non competitiva al centro “Don Pala”.

Il percorso si svolgerà nel centro di Gandellino con straordinario passaggio nell’unica navata 
esistente, dell’antica chiesa.

Correndo tra ilCorrendo tra il
sacro e il profanosacro e il profano
Gandellino Venerdì  2 agosto 2013Gandellino Venerdì  2 agosto 2013

BABY RUN (nati dal 2006-2013) e BAMBINI (dal 2005 al 2003): 1 giro piccolo (500 m.)

RAGAZZI (nati dal 2002 al 2000):       2 giri piccoli (1.000 m.)

NON COMPETITIVA (nati dal 1999 e preced.):    3 giri grandi (3.900 m.)

ASSOLUTA DONNE CON ALLIEVE E MASTER F:    3 giri grandi (3.900 m.)

ASSOLUTA UOMINI CON ALLIEVI E MASTER M:    4 giri grandi (5.200 m.)



PREMIAZIONI

ALLIEVI
dal 1° al 5°  - Premio in natura

ALLIEVE
dalla 1a al 5a  - Premio in natura

MASTER MASCHILE
MM 35/40    - dal 1° al 5° Premio in natura
MM 45/50    - dal 1° al 5° Premio in natura
MM 55 e oltre    - dal 1° al 5° Premio in natura

MASTER FEMMINILE
MF 35/40    - dalla 1a alla 5a Premio in natura
MF 45 e oltre    - dalla 1a alla 5a Premio in natura

I PREMI SONO CUMULABILI

CATEGORIE PER L’ASSEGNAZIONI DEI PREMI

CLASSIFICA  GENERALE (JUN-PRO-SEN-MAS-AMA) 

NON COMPETITIVA (nati dal 1999 e preced.)
Maschi     - dal 1° al 10° Premio in natura
Femmine    - dalla 1a alla 10a Premio in natura

RAGAZZI (nati dal 2002 al 2000)
Maschi     - dal 1° al 3° Coppa ricordo
Femmine    - dalla 1a alla 3a Coppa ricordo

BAMBINI (nati dal 2005 al 2003)
Maschi     - dal 1° al 3° Coppa ricordo
Femmine    - dalla 1a alla 3a Coppa ricordo

BABY RUN (nati 2006-2013)
Maschi     - dal 1° al 3° Coppa ricordo
Femmine    - dalla 1a alla 3a Coppa ricordo

B.V. 200,00 €.

B.V. 150,00 €.

B.V. 100,00 €.

B.V. 80,00 €.

B.V. 60,00 €.

B.V. 50,00 €.

B.V. 40,00 €.

B.V. 30,00 €.

B.V. 30,00 €.

B.V. 30,00 €.

B.V. 20,00 €.

B.V. 20,00 €.

B.V. 20,00 €.

B.V. 20,00 €.

B.V. 20,00 €.
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Classifica
generale UOMINI

B.V. 150,00 €.

B.V. 100,00 €.

B.V. 80,00 €.

B.V. 60,00 €.

B.V. 50,00 €.

B.V. 40,00 €.

B.V. 30,00 €.

B.V. 30,00 €.

B.V. 20,00 €.

B.V. 20,00 €.
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Classifica
generale DONNE



di Paolo Fiorina
Via Rimembranze - 24020 - Gandellino


