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EDILGI DI GUSMEROLI LUIGI SRL
Via Bruno Castagna,13
23017 Morbegno (so)

tel.  0342 613641 - fax 0342 1920194
www.edilgicostruzioni.com
info@edilgicostruzioni.com



4 5

Seguici su

Sc Valtartano

rallyestivovaltartano

www.valtartano.comwww.valtartano.com
www.valtartano.com

iscrizioni@valtartano.com

3429427991

INFO

PROGRAMMA
SABATO
Dalle ore 17.00 alle 19.00: Distribuzione pettorali a Tartano

DOMENICA:
Ore 7.30: Ritrovo e distribuzione pettorali a Tartano
Ore 9.00: Partenza gara in località Biorca
Ore 11.15: Arrivo Previsto primo classificato
A seguire: Premiazioni

ISCRIZIONI
APERTURA 03.05.2021, CHIUSURA inderogabile 15.06.2021 
ore 20.00 o al raggiungimento dei 300 iscritti.
Le iscrizioni non complete non verranno considerate.
La quota di iscrizione è di: € 20,00

A TUTTI GLI ISCRITTI VERRANNO DATI: 
Calza crazy Bicchiere Camp
Bisciola Panificio Fondrin Vaschetta Bresaola Del Zoppo
e Panificio Gualtiero Succo Il Sentiero
Marmellata Il Sentiero Ristoro da asporto all’arrivo
Penna Centrauto Ristori sul percorso
Assistenza alla gara (non verranno forniti bicchieri,

  ma obbligo di averlo con se)

LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE:
 - online sul sito www.kronoman.net compilando tutti i dati, allegando copia visita 

medica ed effettuando pagamento tramite bonifico o paypal.
 - Presso 3 Passi Outdoor a Morbegno in Via 4 Novembre oppure allo Store Crazy a 

Castione Andevenno in Via Nazionale 67 compilando modulo iscrizione, consegnan-
do copia del certificato di idoneità medico sportivo e versando quota iscrizione.

BASIC
caffè

Piazza Garibaldi 14
23100 Sondrio (SO)

Via Tonale 15
23100 Sondrio (SO) 
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REGOLAMENTO
Lo Sci Club Valtartano A.s.d., organizza domenica 20 Giugno 2021 la 18° edizione del RALLY ESTIVO DELLA 
VALTARTANO “Special Edition”. La gara avrà uno sviluppo di 22,5 km e un dislivello positivo di 1480 m.
Alla gara potranno partecipare tutti gli atleti che hanno compiuto i 18 anni e in possesso di certificato di 
idoneità medico sportivo di elevato impegno cardiovascolare medico come richiesto dal D.M. del 18/02/1982 
oppure dal D.M. 24 aprile 2013 art 4 in regola con la data della manifestazione. 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni apriranno lunedì 3 Maggio 2021 e chiuderanno Martedì 15 Giugno 2021 alle ore 20.00 o al 
raggiungimento dei 300 iscritti.
La quota di iscrizione sarà di 20,00 € da versare al momento dell’iscrizione.
Non è previsto il rimborso della quota iscrizione.
Con l’iscrizione alla manifestazione Rally Estivo della Valtartano ogni concorrente dichiara in modo comples-
sivo e assoluto:
• di voler partecipare alla gara denominata Rally Estivo della Valtartano
• di aver letto, di accettare e rispettare il regolamento della gara;
• di essere consapevole che la partecipazione agli eventi sportivi, anche non agonistici è potenzialmente 

un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni psicofisiche idonee;
• di essere, pertanto, nelle condizioni fisiche e di salute idonee a partecipare alla gara, nonché di essere 

adeguatamente preparato in considerazione della lunghezza e della specificità  proposta nella Colmen 
Trail e di aver valutato elementi quali il percorso, le tipologie di terreno, il profilo altimetrico;

• di volersi assumere ogni rischio derivante dalla partecipazione alle gara, anche derivante da cadute o 
contatti con altri partecipanti o altro, di aver acquisito, prima della gara, una reale capacità d’autonomia 
personale in montagna per poter gestire al meglio i problemi legati a questo tipo di prova; o ogni altro 
rischio ben conosciuto e valutato;

• di accettare e rispettare qualsiasi decisione presa in qualsiasi momento dagli organizzatori;
• di impegnarsi ad utilizzare tutte le protezioni individuali o collettive necessarie, al fine di partecipare alle 

gara e di essere consapevole della necessità di avere/tenere con sé tutto il materiale obbligatorio previ-
sto; prima della gara il concorrente valuterà in ogni caso attentamente se tale materiale sarà sufficiente 
per la propria personale sicurezza, tenuto conto delle sue condizioni e necessità oltre che delle condizioni 
meteo previste per la giornata della competizione;

• di essere consapevole che ogni scelta ed azione che verrà adottata nel corso della competizione sarà una 
scelta ed azione personale della quale il concorrente si assume ogni esclusiva responsabilità;

• di esonerare conseguentemente l’organizzazione ed i suoi organi direttivi/esecutivi, dalle responsabilità 
che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione alla competizione Rally Estivo 
della Valtartano per qualsiasi danno subito o arrecato a terzi nello svolgimento della stessa;

• di impegnarsi a tenere un comportamento rispettoso della persona e dell’ambiente ed in particolare;
• non far uso di sostanze dopanti e di non ricorrere abusivamente all’automedicazione, informando preven-

tivamente l’Organizzazione in caso di necessità o prescrizione medica a fine terapeutico;
• non oltrepassare i limiti, per non portare pregiudizio alla propria integrità fisica, psichica e morale;
• rimanere sui sentieri per preservare la flora;
• rispettare la fauna evitando in particolare grida e rumori molesti;
• rispettare in ogni tratto di percorso che attraversi strade carrabili il Codice della Strada.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Dalle ore 7.30 apertura segreteria con 3 postazioni per ritiro pettorale, garantendo distanziamento tra i vari 
punti di ritiro e obbligo di mascherina indossata per il personale dell’organizzazione e per i partecipanti. L’area 
di segreteria verrà transennata e l’entrata sarà contingentata per mantenere il distanziamento tra le persone: 
ogni postazione sarà provvista di gel igienizzante, e verrà misurata la temperatura a tutti i presenti. Vi sarà 
l’obbligo di compilazione di un’autodichiarazione attestante l’assenza di misure di quarantena nei propri 
confronti e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 a tutela della salute pubblica. Tale 
documentazione sarà conservata dalla Società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi. Il numero 
massimo di partecipanti sarà di n. 300.

La gara partirà alle 9.00 in località Biorca con partenza in linea per tutte le categorie, sarà obbligatorio uso 
della mascherina per i primi 500mt. Obbligo per i partecipanti di portare con sé la mascherina per tutto lo 
svolgimento della manifestazione ed indossarla in caso di mancanza di distanziamento interpersonale. L’arri-
vo degli atleti sarà transennato e verranno tenuti distanziati gli atleti dall’organizzazione, che saranno muniti 
di guanti e mascherina per tutto il tempo della durata della manifestazione. A tutti gli atleti verrà dato un 
ristoro sigillato e saranno obbligati a lasciare la zona adiacente al traguardo per spostarsi in area più ampia, 
mantenendo comunque le distanze interpersonali. Alle ore 12.30 verranno svolte le premiazioni.

MATERIALE OBBLIGATORIO: Giacca antivento, Mascherina e Bicchiere personale.
Sul percorso saranno presenti 7 punti ristoro, con Acqua e Coca Cola, ma non saranno forniti bicchieri.
Sono previsti due cancelli orari: Passo Lemma (10km) di 2h20’ e al Passo Tartano (12,5km) di 3h00’. Chi tran-
siterà oltre l’orario stabilito, dovrà obbligatoriamente abbandonare la competizione, consegnare il pettorale al 
punto di controllo più vicino e seguire le indicazioni della direzione di gara per il rientro a Tartano.
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 consegnare il pettorale e comunicare la loro scelta al punto di controllo più vicino.
È severamente vietato gettare rifiuti al di fuori delle aree predisposte, pena la squalifica.
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.
L’organizzazione si riserva in caso di condizioni meteo avverse (temporale violento, grandine, nebbia ecc.) di 
effettuare anche all’ultimo minuto variazione di percorso in modo da eliminare eventuali pericoli o condizioni 
di forte disagio per i partecipanti.
Non sono previsti: servizi igienici, docce e deposito borse.

Ogni eventuale modifica al presente regolamento potrà essere segnalata entro le ore 8.30 del 20 Giugno 
2021. Il regolamento definitivo e convalidato sarà esposto nella zona ritiro pettorali ed ogni atleta è tenuto a 
prenderne visione.

Organizzazione e giuria: Sc Valtartano A.S.D. - Direttore di gara: Spini Stefano - Direttore di percorso: Fondrini 
Fabio - Responsabile segreteria: Fondrini Daniela - Assistenza  sanitaria: Cri di Morbegno - Servizio d’ordine:  
Organizzazione.

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: iscrizioni@valtartano.com - 3429427991
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Via Valeriana, 38
Cosio Valtellino
Fraz. Sacco (SO)

www.panificiogualtiero.it

SERRAMENTI & MOBILI SU MISURA

VIA DON GUANELLA, 24 – 23017 MORBEGNO (SO) 
Tel. 0342 611051 - artigiantac@libero.it 

www.artigianlegnotacchini.it

BRUTTO
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Tel. 0342 635329
info@bracellisrl.it

Via Roma, 12 - TARTANO (SO)
Tel. 0342 645.010 - 0342 645.100

vallunga.tartano@libero.it
www.hotelvallunga.it

di angelini claudio

Possibilità di pernottamento al prezzo convenzionato di € 50,00 
mezza pensione e possibilità di pranzare il giorno della gara a 
prezzo convenzionato di € 20,00 - prenotazione obbligatoria

ALBERGHI CONVENZIONATI
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PREMI
ASSOLUTA MASCHILE:

Primi 15 classificati con premi in natura e/o materiale tecnico
ASSOLUTA FEMMINILE: 

 Prime 10 classificate con premi in natura e/o materiale tecnico
MASTER 40 Maschile (dal 1981 al 1972):

Primi tre classificati con premi in natura e/o materiale tecnico
MASTER 50 Maschile (1971 e precedenti):

Primi tre classificati con premi in natura e/o materiale tecnico
MASTER 45 Femminile (1976 e precedenti):

Prime tre classificate con premi in natura e/o materiale tecnico.
MIGLIOR TEMPO Femminile e Maschile nel tratto:

Tartano – Cima Lemma con materiale tecnico
I premi della categoria Master non sono cumulabili con i premi della classifica assolu-
ta (nel caso in cui atleta master sarà nei primi 15 maschili e 10 femminili, riceverà il 
premio come assoluto).
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OFFICINA AUTORIZZATA

FIORELLI MATTEO
Via Statale, 30 -  Frazione Regoledo

23013 COSIO VALTELLINO (SO)
Tel./Fax 0342 635610

Mail: fiorelli.matteo@tiscali.it

Macelleria-Salumeria
STRIGIOTTI SERGIO & C. 

Via Civasca,35 - Talamona (SO) 
Tel. 0342-670776
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Uffici magazzino: 
Via Stelvio, 1612

23018 TALAMONA (SO)
Tel. 0342 671721
Fax 0342 673766

info@bertolinicoperture.it
www.bertolinicoperture.it

COPERTURE CIVILI E INDUSTRIALI

IMPERMEABILIZZAZIONI

ISOLAZIONI PAVIMENTAZIONI

RIMOZIONE ETERNIT

INSTALLAZIONE LINEE VITA

LATTONERIA

NOLEGGIO GRU E PIATTAFORMA AEREA

NOLO E MONTAGGIO PONTEGGI

MANUTENZIONE EDIFICI

I M P E R M E A B I L I Z Z A Z I O N I  E  C O P E R T U R E

BOCCHETTA SUNA di MICHELE MENGHIBOCCHETTA SUNA di MICHELE MENGHI
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LABORATORIO ORTOPEDICO
CALZATURE E PLANTARI ORTOPEDICI SU MISURA

PLANTARI PER SPORTIVI

MORBEGNO - Via Forestale, 10
Tel. 0342 610685

café

WINE - DRINK - FOOD

STOP OVER

BOCCHETTA SUNA di MICHELE MENGHIBOCCHETTA SUNA di MICHELE MENGHI
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Via Arale 9 - 23010 TARTANO - Tel. 0342/645024

L’artigiano Edile
Chinotti Thierry

POETA E COLLEZIONISTA

CRESTA di ROBERTO GANASSACRESTA di ROBERTO GANASSA
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La vera tradizione valtellinese

nel cuore del centro storico di Morbegno 

The true Valtellina tradition 

in the historical center of Morbegno

Via G.P. Romegialli, 12/14 - MORBEGNO (SO) - MORBEGNO (SO) - VALTELLINAVALTELLINA - Tel. 0342 615155 -       Ristorante Ancora

AMPIA CANTINA PER DEGUSTAZIONE VINI SU PRENOTAZIONE

RESERVE YOUR WINE TASTING IN CELLAR

AMPIO PARCHEGGIO A 100 MT 
WIDE CAR PARK AT 100 MT

BIVACCO
IN VALTARTANO

CRESTA di ROBERTO GANASSACRESTA di ROBERTO GANASSA



32 3332

Via dei Rusconi, 6/A - MORBEGNO (SO)
Tel. 0342 613088 - Cell. 338 1900889

IMPRESA EDILE

GIOVANNI
BULANTI

PASSO TARTANO di DAVIDE FIORELLIPASSO TARTANO di DAVIDE FIORELLI
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PANIFICIO
Gusmeroli Stefano

Via Foppa, 22 - Tel. 0342 610925
23017 MORBEGNO (SO)

CONCESSIONARIA

TALAMONA (SO) - Tel. 0342 671800
www.malugani.it

2003
VESCOVO CAMILLO - SONGINI DARIO
ZUGNONI CINZIA -TESTINI MARIA

2004
RATTI CARLO - TRINCAVELLI DAVIDE
VALGOI ALESSANDRA - COLTURI FRANCESCA

2005
RATTI CARLO - TRINCAVELLI DAVIDE
ZUGNONI CINZIA - TESTINI MARIA

2006
BONFANTI FABIO - GOTTI PAOLO
ZUGNONI CINZIA - CUMINETTI SILVIA

2007
BONFANTI FABIO - GOTTI PAOLO
ROSSI RAFFAELLA - BOTTA’ SABRINA

2008
GOTTI PAOLO - COLOMBO MASSIMO
ROSSI RAFFAELLA - BESSEGHINI LAURA

2009
PIVK TADEI - DAPIT FULVIO
BRIZIO EMANUELA - BUZZONI LISA

2010
FENAROLI MAURIZIO - CASSI CLAUDIO
BRIZIO EMANUELA - MORA CECILIA

2011
RUGA FABIO - COSTA ERIS
ROSSI RAFFAELLA - BESSEGHINI LAURA

2012
GOTTI PAOLO - SEMPERBONI MICHELE
MIRAVALLE RAFFAELLA - CARDONE DEBORA

2013
GOTTI PAOLO - BONFANTI FABIO
BRIZIO EMANUELA - CARDONE DEBORA

2014
SEMPERBONI MICHELE - BONFANTI FABIO
MORASCHINELLI LUCIA - BENEDETTI DEBORA

2015
GIANOLA MATTIA - BUTTI STEFANO
ROSSI RAFFAELLA - SORTINI ELISA

2016
GIANOLA MATTIA - INVERNIZZI DAVIDE
BRAMBILLA MARTINA - BENEDETTI DEBORA

2017
MATTIA E ERIK GIANOLA
SARA E FABIANA RAPEZZI

2018
MATTIA E ERIK GIANOLA (coppie)
SARA E FABIANA RAPEZZI (coppie)
LUIGI POMONI (individuale)
ARIANNA OREGGIONI (individuale)

2019
PANATTI ERIK - TRIULZI MASSIMO (coppie)
RAPEZZI SARA - RAPEZZI FABIANA (coppie)
POMONI LUIGI (individuale)
BERETTA GISELLA (individuale)

s e g u i
l e  n o v i t à

grafichemorbegnesi

www.grafichemorbegnesi.it - 0342 610562 

Albo d’oro
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di Duca Ermete e C.

Strada Comunale
di Campagna, 38
23017

betonduca@gmail.com

 MORBEGNO (So)
Tel. 0342 610.791

IMPRESA EDILE - SCAVI
INERTI - CALCESTRUZZO

PASSO TARTANO di DAVIDE FIORELLIPASSO TARTANO di DAVIDE FIORELLI
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Via Stelvio 214 - 23017 MORBEGNO (SO)
Tel. 0342 615602 - Mail: info@casamicasnc.it

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE / GESTIONE IMMOBILIARE

TALAMONATALAMONA (SO) - Tel. 0342 672007 (SO) - Tel. 0342 672007

PASSO TARTANO di DAVIDE FIORELLIPASSO TARTANO di DAVIDE FIORELLI
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PASSO TARTANO di DAVIDE FIORELLIPASSO TARTANO di DAVIDE FIORELLI
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info@biomarketsrl.com
TALAMONA (SO)

@biomarketsrl

biomarketsrl

Comitato organizzatore

CRESTA di ROBERTO GANASSACRESTA di ROBERTO GANASSA
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CASE
AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO

TETTI

TETTI IN LEGNO
civili

industriali
opere pubbliche

CASE ED EDIFICI IN LEGNO AD ALTO RISPARMIO ENERGETICO
abitazioni uni e plurifamiliari

sopralzi di edifi ci esistenti

CASE IN LEGNO MASSICCIO “BLOCKBAU”
abitazioni di montagna realizzate interamente in legno

ALTRI LAVORI
Tettoie, passerelle, balconi, bersò, recinzioni

Via Provinciale per Dubino, 2
23014 Andalo Valtellino (SO)
Tel. 0342 685.116 - Fax 0342 684.266
e-mail: info@marianaluigi.com
www.marianaluigi.com

CRESTA di ROBERTO GANASSACRESTA di ROBERTO GANASSA


