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SONDRIO - ITALY

16 June 2018
16 giugno 2018
Con il patrocinio di

13th edition

MOUNTAIN RUNNING
INTERNATIONAL YOUTH CUP (U18)

Comune di Lanzada

Campionato italiano per regioni cadetti/e (U 16)
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Tel. 0342 454021

Agenzia di Chiesa in Valmalenco
Tel. 0342 451141
Agenzia di Chiesa in Valmalenco
Tel. 0342 451141

il cuore della Alpi Italiane, ai piedi dei 4050
metri del Bernina, la cima più elevata delle Alpi
Centrali, in Valtellina. E’ l’affascinante territorio
che sabato 16 giugno ospiterà gli oltre 300 giovani
sportivi amanti della corsa in montagna in occasione
dell’International Youth Cup, evento mondiale,
appuntamento tra i più attesi dell’estate valtellinese;
e a loro si aggiungono le ragazze e i ragazzi
della categoria cadetti, che si contenderanno il
Campionato per Regioni di categoria.
Ringrazio la Federazione Italiana di Atletica
Leggera, lo IAAF Athletics e il World Mountain
Running Association che hanno privilegiato Lanzada
per queste gare; credo non potessero scegliere
una location più appropriata e un’associazione
organizzatrice di maggiore affidabilità, la Sportiva
Lanzada, che negli anni ha sempre dato prova di
ottime capacità in più ambiti sportivi.
Con queste motivazioni il comune di Lanzada
sostiene l’International Youth Cup e il Campionato
per Regioni, che bene comunicano il valore prezioso
dei nostri luoghi montani; e come sindaco - a nome
dell’amministrazione comunale, dei lanzadesi e di
tutta la Valmalenco - non posso che esserne felice
e orgoglioso.
Saluto uno per uno tutti gli atleti, i componenti gli
staff tecnici e organizzativi, gli spettatori presenti
a Lanzada; un cordiale benvenuto e l’augurio di
trascorrere giornate serene nella nostra Valle, con
la possibilità - oltre che di vivere un’avventura
sportiva unica - di poterne apprezzare le montagne
con le sue risorse naturali e ambientali, le strutture, i
prodotti enogastronomici, la semplicità e l’ospitalità
che da sempre contraddistinguono la Valtellina e la
Valmalenco.
Marco Negrini
Sindaco di Lanzada

S

iamo felici di poter assistere a una delle più
appassionanti corse, i Mondiali di corsa in
Montagna under 18, nella nostra Lanzada.
Un evento di portata internazionale nella nostra terra
è motivo di orgoglio e conferma l’opinione di tutti noi
che la Lombardia sia una regione unica.
Unica come l’occasione che viene data a questi
giovani atleti di cimentarsi su un palcoscenico
importante e di conoscere atleti provenienti da molti
paesi, occasione per confrontarsi non solo in gara e
poter crescere ancora assieme.
Un ringraziamento agli organizzatori, che hanno
dato prova di immensa professionalità, alle società
sportive partecipanti e agli atleti, che sono l’anima
della manifestazione, e a tutti gli spettatori che sono
certa faranno un tifo sfegatato per i nostri campioni.
Certa che sarà una festa per tutti, vi faccio i miei
migliori auguri e che vinca lo sport!
Martina Cambiaghi
Assessorato allo Sport e Giovani
Regione Lombardia

L

a Sportiva Lanzada ha
dato prova, negli anni, di
possedere una notevole
capacità organizzativa: ha
saputo realizzare e far crescere
nel tempo manifestazioni di alto
rilievo sportivo. Lanzada è terra
di confine ma anche luogo di
incontro, di transito, di apertura
e quindi già vocata naturalmente
all’ospitalità. Una accoglienza
particolarmente rivolta a chi
ama la montagna, allo sportivo
che vuole cimentarsi con essa
per conoscere e vincere i
propri limiti, al turista che vuole
godere le emozioni che gli
splendidi scenari di montagna
sanno offrire. I due importanti
eventi di Corsa in Montagna:
Campionato Mondiale–under 18
e i Campionati Italiani a squadre
under 16 tornano ad accendere
i riflettori dello Sport nazionale
sul nostro territorio e non
possiamo quindi che ringraziare
questa associazione per la
professionalità che ogni anno sa
mettere in campo e che ben ci
rappresenta a livello nazionale.
Tiziano Maffezzini
Il Presidente Comunità Montana
Valtellina di Sondrio

INTERNATIONAL YOUTH CUP UNDER 18 MOUNTAIN RUNNING LANZADA 16/06/2018
a corsa in montagna, come e più di altre, e una disciplina
sportiva che incarna lo spirito di sacrificio e lo stretto legame con
l’ambiente che caratterizza valtellinesi e valehiavennasehi.
Sul nostro territorio vi sono società ben organizzate, tecnici esperti,
centinaia di atleti e percorsi di alto livello: tutto ciò che serve per
essere inseriti nel ristretto novero delle province più quotate per
l’organizzazione delle manifestazioni di maggiore richiamo.
Per Lanzada e la Valmalenco gli ultimi anni sono stati caratterizzati da
un crescendo organizzativo straordinario ed ora la Sportiva Lanzada e
l’intero paese sono pronti per una competizione internazionale.
Come Consorzio Bim crediamo nella forza propulsiva dello sport per
la promozione del nostro territorio e sosteniamo con convinzione le
manifestazioni di carattere nazionale e internazionale che aumentano
la notorietà della nostra valle e che accolgono atleti, tecnici e
appassionati provenienti da ogni parte del mondo.
È così per lo sci, per il ciclismo e per la corsa. Tutte queste persone
vengono accolte con grande calore, si innamorano della Valtellina e
non la scordano più. L’eco mediatica e il grande afflusso ci consentono
di vcicolare le bellezze del nostro territorio.
Il segreto del successo di questi grandi eventi risiede nella coesione
degli organizzatori, nel coinvolgimento di enti pubblici, operatori privati
c associazioni. A Lanzada tutto il paese sarà in festa e ciascuno darà
il suo contributo affinché questi giorni di gara siano indimenticabili per
tutti i partecipanti. Il mio plauso va agli
organizzatori per il loro lavoro e per il sostegno che sono riusciti a
trovare.
Saranno giornate intense per Lanzada e la Valmalenco: sono sicuro
che sapranno dare il meglio di sé.

L

Alan Vaninetti
Il Presidente Bim

Gelateria
Produzione propria
di Fanchetti Lara

Via N. Rusca, 44/a
Chiesa Valmalenco - SO
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• Via S. Giovanni, 605 - Tel. 0342.45.31.81
• Via Tornadri, 6 - Tel. 0342 453.327
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Banco dima universale,
verniciatura ecologica all’acqua,
vettura sostitutiva
di Negrini Pierluigi & C. s.n.c.

Via Stelvio, 735
23020 Montagna In Valtellina
Tel. e Fax 0342 510583

Via Vanoni, 60 - 23020 Caspoggio (SO) Italia
Telefono/fax: 0342.453664
E-mail: info@falegnamerianegrini.com
Sede produttiva: Caspoggio - Via Presa, 10

con immenso piacere che accogliamo nella
nostra provincia gare di livello internazionale.
Questa prova di campionato mondiale di corsa
in montagna, riservato agli U18, è un evento molto
importante, che dà a tutti noi valtellinesi la possibilità
di affacciarci su una vetrina mondiale.
L’incantevole cornice delle montagne della
Valmalenco ben rappresenta le peculiarità della
nostra valle e ben si presta a lanciare l’immagine
della nostra provincia.
E’ con soddisfazione che ospitiamo atleti di diverse
nazionalità, ragazzi che amano e che hanno scelto
uno sport non semplice, fatto di costanti fatiche,
che fanno di questi giovani degli uomini forti e
determinati. Due qualità necessarie per affrontare
al meglio non solo lo sport ma anche la vita di tutti
i giorni.
Il mio benvenuto giunga a tutti i partecipanti e a
tutti loro vadano, a nome dei cittadini valtellinesi, i
migliori auguri per una sana competizione.
Dott. Angelini Franco,
Consigliere provinciale di Sondrio
con delega sport e turismo

B

envenuti a Lanzada,
È magnifico essere a Lanzada con i giovani
promettenti atleti U18 (categoria allievi) di
corsa in montagna, che si sfidano su uno splendido
e impegnativo percorso. La WMRA (World Mountain
Running Association) è orgogliosa del fatto che sia
Lanzada in Valmalenco ad ospitare l’edizione 2018
di questa gara. Il Comitato organizzatore ha lavorato
duro per assicurare che i nostri giovani atleti
abbiano tutte le opportunità di correre al meglio e
di godersi e vivere la cultura di questo paese d’alta
montagna.
Da parte della WMRA vorrei ringraziare il Comune di
lanzada, i loro sponsors, i volontari e tutti i membri
del Comitato organizzatore che hanno reso possibile
questo evento. Avere il vostro sostegno alla Youth
Cup aiuta a sviluppare e a far crescere lo sport.
Auguro ad ogni atleta (a voi atleti) una corsa felice
e di successo, nella quale gareggerete duramente
e condividerete le vostre esperienze con più
amici possibili e con l’intera comunità della corsa.
Mostrateci cosa è in grado di fare la prossima
generazione di atleti di corsa in montagna!
Buona gara, buona fortuna!!
Jonathan Wyatt
Presidente Wmra

Regolamento

L

www.arredofacilesrl.it
arredofacile@gmail.com

CHIESA IN VALMALENCO (SO) - Via Roma, 152 - Tel. e Fax 0342 452722

U

n’altra piccola, grande scommessa vinta.
È quella della Sportiva Lanzada che da tempo
sognava di veder correre una maglia azzurra
sui sentieri di casa.
L’orgoglio di chi ama il proprio territorio e le
proprie montagne, la passione di chi da tempo
investe anche e soprattutto sul settore giovanile.
Emozioni che trovano un’amalgama perfetto
nell’organizzazione dell’International Mountain
Running Youth Cup 2018 riservata agli under 18
e del Campionato per Regioni dedicato ai cadetti.
Sarà una grande festa, come sempre accade
quando ragazzi di differenti Nazioni sperimentano i
loro primi confronti, a prescindere dal risultato che
ciascuno di loro saprà realizzare.
Per alcuni sarà il trampolino di lancio per belle e
vincenti carriere, per altri una grande emozione da
portare per sempre nel cuore: bello che succeda a
Lanzada, laddove i termini “montagna” e “giovani”
si tramutano in impegno concreto e costante.
Un grande in bocca al lupo e un grazie sincero a
tutti gli organizzatori della Sportiva Lanzada e a
quanti sostengono con forza e passione, a vario
titolo, il loro lavoro”.
Paolo Germanetto
Responsabile tecnico corsa in montagna

a Sportiva Lanzada, la Wmra e la Fidal
e con il patrocinio della Regione Lombardia del Comune di Lanzada, Unione
dei Comuni della Valmalenco, BIM e comunità
Montana di Sondrio, organizza, l’International Youth Cup (U18) e il Campionato italiano
per regioni per le categorie cadetti/e. Inoltre
ci saranno gare di contorno per le categorie
esordienti e ragazzi.

Programma:
Giovedì 14 giugno

Ore 15.00>19.00: arrivo nazioni apertura accredito

Venerdì 15 giugno

Ore 9.30>11.30: le delegazioni andranno a
visitare percorso
Ore 9.00>19.00: apertura accredito presso
Comune di Lanzada, in via San Giovanni
Ore 17.30: riunione tecnica
Ore 18.30: cerimonia di apertura.

Sabato 16 Giugno

Ore 7.00 ritrovo presso Comune di Lanzada
Ore 8.30: partenza gare promozionali
in ordine: Esordienti C-B-A - Ragazzi
Ore 9.45: partenza gara Cadette
Ore 10.10: partenza gara Cadetti
Ore 11.00: partenza gara Allieve
Ore 11.45: partenza gara Allievi
A seguire possibilità di pranzare
presso Centro Sportivo Pradasc
(info 347 5200146 - Giuseppe)
Ore 14.30: premiazione gare esordienti,
ragazzi, cadetti
Ore 20.00: premiazione U 18
e cerimonia di chiusura

Da
Silvio
Bar - Ristorante
Cucina tipica locale - Sala banchetti
da Silvio Fancoli

Via Madonnina, 2/4 - Castionetto di Chiuro (So)
Tel. 0342 56.30.06

Premiata pasticceria Gianoli
di Dioli Valeria

Produzione artigianale
Via S. Giovanni, 479 - Lanzada SO
Tel. Fax 0342 453184
valeria.dioli@alice.it

Nani costruzioni S.n.c. Demolizioni in genere
di Nani Lorenzo e C.

Lavori edili e
movimenti terra impervi
Via Vassalini, 34/a
23023 Chiesa in Valmalenco (SO)
Cell. 339.8336388

Scavi in roccia e disgaggi
Demolizioni massi e calcestruzzi
con esplosivi a basso
e alto potenziale
Fresatura calcestruzi e roccia

Classe
“1.4 S”

Alla gara cadetti/e oltre ai convocati delle varie
rappresentative regionali possono partecipare
tutti gli atleti regolarmente tesserati per società
affiliati alla fidal per l’anno 2018. Sarà controllata l’identità in fase di spunta con il controllo tessera federale oppure: passaporto carta identità

COMITATO 
ORGANIZZATORE

ISCRIZIONI

- Servizio medico:
dott Amir Kazemian

Le iscrizioni dovranno essere effettuate per le
categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti nella
modalità on-line entro e non oltre le 24.00 di
martedì 12 giugno tramite il sito della Fidal.
I partecipanti sollevano gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti, infortuni, danni a persone cose ed animali
prima e durante e dopo la gara.

- Jonathan Wyatt
Presidente Wmra

Diritto d’immagine: con l’iscrizione alla manifestazione gli atleti autorizzano l’organizzazione all’acquisizione delle immagini fisse e in
movimento sulle quali potranno apparire, prese
in occasione della partecipazione alla manifestazione su tutti i supporti in tutto il mondo e
per tutto il tempo massimo previsto dalla legge.

COMITATO
D’ONORE

PERNOTTAMENTO

- Tiziano Maffezzini
presidente Comunità Montana Valtellina di
Sondrio

I concorrenti ed eventuali accompagnatori che
desiderano pernottare a prezzo convenzionato
possono rivolgersi a:
Uffico Informazioni Turistiche della
Valmalenco
Tel: +39 0342 451150
info@sondrioevalmalenco.it

Cell. 339.8336388

Per Informazioni
Sportiva Lanzada
(+39 329 3513685)

UFFICI E STABILIMENTO - OFFICE AND FACTORY
Via Nazionale Z.a. 31 | 23030 Chiuro (SO) | Italy
t. + 39 0342 482057 | f. +39 0342 489612
info@serpentino.com | serpentino.com

- Coordinatori gara:
AS Sportiva Lanzada
- Giuria: giudici designati Fidal

- Paolo Germanetto
Responsabile nazionale corsa in montagna
- Gianni Mauri
Presidente Fidal Lombardia

- Martina Cambiaghi
Assessore Regione Lombardia
Sport e Politiche per i giovani
- Luca Della Bitta
Presidente Provincia Sondrio

- Alan Vaninetti
presidente BIM
- Marco Negrini
Sindaco Lanzada
- Danilo Bruseghini
Presidente Unione Valmalenco

IOVANNI
IANOTTI
Edilizia • Integrata

Parolini Paolo Imbiancature s.n.c.
di Parolini Marco e Carlo

PAVIMENTI IN LEGNO - IMBIANCATURE
RIVESTIMENTI PLASTICI E MINERALI
ISOLAMENTI TERMICI A CAPPOTTO - VERNICIATURE

23020 Lanzada (SO) - Via Scerscen, 439
Tel. 0342.453.344 - Cell. 348.8521690 - 347.8133805

Donare è un atto d’amore

SERRAMENTI • PORTE • SERRAMENTI LEGNO-ALLUMINIO
MOBILI RUSTICI & MODERNI SU MISURA
Via Ganda, 154 - LANZADA (SO) - Tel. 0342.45.30.07

Studio Tecnico

Negrini Federico
Progettazione impianti • Pratiche gas metano
Certificazioni energetiche • Detrazioni fiscali 55%
Prevenzione incendi
Via Roma, 132/A - Chiesa in Valmalenco (SO)
Cell. 340 3060166 - federiconegrini.studio@gmail.com

NEGRINI MICHEL

MANUTENZIONE CONDOMINITAGLIO
ERBA/SPALO NEVE

Categoria ALLIEVI M/F

2 giro azzurro - Km 4,300 - Dislivello ± 290,00 m

TEL- 349 19 24 274
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C.B.

LAVORI EDILE E SCAVI - 335 634 2707

MARMI MAURI
ARREDAMENTO
RIVESTIMENTI
STUFE IN SERPENTINO
PIETRE PER COTTURA

Via Bernina, 1270 - Loc. Le Prese
23020 Lanzada (SO) - Italy
Tel.: +39 0342 451866 Fax: +39 0342452121
www.marmimauri.com - info@marmimauri.it

UNI EN ISO 9001-2000
CRETIFICAZIONE N°

Autotrasporti

Rossi Bruno

& C. S.n.c.

23020 Torre S. Maria (SO) - Via S. Anna, 12 - Tel. 348.2654896

Nana Giuseppe

Meccanico saldatore - Carpenteria

Agenzia/esposizione: - SONDRIO Via IV Novembre, 43
Tel. e fax. 0342 451139 - Cell. 338 4253175 www.onoranzefunebriveba.com

Via Pizzo Scalino, 590 - 23020 LANZADA (SO)
Cell. 347.8050690 - giuseppenana@hotmail.it

az. agricola Negrini Maurizio
vendittaa FORMAGGI
diret
bovini e caprini

ricotta - yogurt - burro

www.aziendaagricolanegrini.it
Via Don Gatti, 35 - Caspoggio (SO) - cell. 339.7687761 - Negozio - Cell. 338.9748145 - Email: piffarettimoira@gmail.com

RIFUGIO LAGO PALU’

CHIESA IN VALMALENCO
Cucina Valtellinese
Camera con servizi privati
Trasporto persone
Rif. (+39) 0342 452201 Ab. (+39) 0342 453030
(+39) 333 1639561 (+39) 349 1591260
FACEBOOK www.facebook.com/rifugiolagopalu

Chalet
Tana del Grillo
Chiareggio
Chiesa in Valmalenco (SO)
Alta Valmalenco - Valtellina - Italy
0342. 451601 - 339.7109634

Termoidraulica
Cao Mirco

ALBERGO - RISTORANTE

IMPIANTI TERMOSANITARI E SOLARI

Località Pian del Lupo - Chiareggio
Chiesa in Valmalenco (SO)
www.tanadelgrillo.it - tanadelgrillo@tiscali.it

Via S. Anna, 16 - TORRE DI S. MARIA (SO)
Tel. e Fax.: 0342 558534 - Cell. 347 0120955
E-mail: caomirco@libero.it

Categoria CADETTI F

1 giro azzurro - Km 2,150,00 - Dislivello ± 145,00 m

Negozio:	Chiesa in Val.co - Via Roma, 150
Tel. 0342 45.13.01 - Fax 0342 45.45.28
Noleggio SCI: Chiesa in Val.co - Via Funivia - Tel. 0342 451309
Alpe Palu - Vicino Scuola Sci

NB Costruzioni

s.n.c. di Nana Giustino e Bardea Lindo

Via Ronchetti, 371 - LANZADA (SO) - Cell. 349.5756284 - 349.4574480
Sondrio - Via Toti, 36
Tel. 0342.212674 - Fax 0342.212259
E-mail: agenzia@scieghiassicurazioni.it

scieghi
assicurazioni

R.c.a.
Assicurazioni
Malattie
Infortuni
Incendio abitazioni condomini
Risparmio - Investimento - Pensione
Multirischi artigiani commercianti

Al Prato
ristorante - B & B

Via Prato, 8 - 23020 - Torre di S. Maria (So)
Tel./Fax 0342 558315 - Cell. 333 2604389
info@ristorantealprato.it - www.ristorantealprato.it

Sede legale:
Piazzale Giulio Cesare, 9
20145 Milano (MI)
società con unico socio

Sede amministrativa e operativa:
Via del Piano, 15
23012 Castione Andevenno (SO)

Tel 0342-567107 - Fax 0342-359612
E-mail: info@romerimetalcostruzioni.it • P. cert.: romerimetalcostruzioni@legalmail.it
www.romerimetalcostruzioni.it

Qualificazione alla esecuzione
di lavori pubblici:
Categoria: OS18-A - Classe: III

Sistema di gestione per la Qualità
Certificato UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n° SGQ 9001-068/15

Certificazione del controllo di produzione in fabbrica
secondo EN 1090-1 per strutture metalliche
Certificato n° 0398/CPR/MP/14.013

A l b e r g o R i st o r a n t e

Motta

★★

Via Bernina, 33 • 23023 Chiesa in Valmalenco (SO)
Tel. 0342 451465 - Fax 0342 451651
www.hotelmotta.com • E-mail: info@hotelmotta.com

Pegorari
Demis
Fabbro - Lattoniere
Via Santa Elisabetta, 60
CASPOGGIO (SO)
Cell. 347 5842976 - Fax 0342 453271

Via Ganda, Loc. Pradasc, Lanzada (So) - 348.7652158
info@centrodellamontagna.com
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Categoria CADETTI M

1 giro ROSSO+azzurro - Km 2850,00 - Dislivello ± 325,00 m

i

Presazzi Marco
Servizio a domicilio
Via Don Gatti, 26 - Caspoggio (SO) - Tel. 0342 453608

Bar Tabaccheria Italia
RICEVITORIA

N° 5878

Via Palù, 570 - LANZADA (SO) - Tel. e Fax 0342 453398

Bottega
della Carne

di Giordani e Rossi s.n.c.

Vendita carni
con prezzi
all’ingrosso

Via Don Gatti, 19 - Caspoggio (SO)
Tel. 0342 45.37.00

Bar
sette Nani
Macelleria - salumeria
produzione propria

Via Palù 217 Lanzada (SO)
Tel. 0342.453270

Colombo
Hotel

Gestione: Fam. Bruseghini

Hotel
Biancospino
Un angolo tranquillo per le vostre vacanze.
Cucina tipica, tradizionale, regionale.
Ampie sale per banchetti

Via Don Bosco, 3 - I-23020 Caspoggio (SO)
Tel. +39 0342 453743 - Fax +39 0342 454339
www.albergocolombo.it - info@albergocolombo.it

Via Spini, 314 - 23020 Lanzada (SO) - Italia
Tel. 0342.45.30.66 - Fax 0342.45.48.22
www.hotelbiancospino.it
E-mail: info@hotelbiancospino.it

Hotel Fior di Monte
Via Pizzo Scalino, 2
23020 Caspoggio (SO)
Tel. 0342 451385
Fax 0342 453550
www.fiordimonte.it
info@fiordimonte.it

H

otel Mirage
HHH

Ristorante Pizzeria

SERVIZIO

Via Ronchetti, 331 - Lanzada (SO)
Tel. e Fax 0342.453.175
www.hmirage.it • E-mail: hmirage@libero.it

HHH
Albergo
Moizi
di Pedrolini Alma Bruna & C. s.n.c.

Via Moizi, 214 - 23020 LANZADA (SO)
Tel. e Fax 0342.45.30.77 • www.moizi.it - info@moizi.it

OFFICIAL DEALER MOTO & MOTOSLITTE

Via Roma 185 23033 GROSIO (SO) peronimoto@tiscali.it Tel.0342.847322

Parolini Gino

Categoria RAGAZZI M/F

1 giro ROSSO - Km 850 - Dislivello ± 35,00 m

Casalinghi • Ferramenta • Vernici
Lavecc (Pentole in Sasso)
Cucine, stufe e camini
a legna e a pellets

Lanzada - Via Pizzo Scalino, 212 - Tel. e Fax 0342.45.31.56
PUNTI VENDITA: Lanzada: Via Palù 207 - CHIURO: Via IV Novembre, 22-24

www.parolinigino.com

ificio Nana
n
a
P
dal 1961

di Nana L. & Figli

Via Pizzo Scalino, 99 - Lanzada (SO)
Tel. 0342 453393

Schenatti
Umberto
Pavimentazioni Srl

Vendita e posa pavimenti e rivestimenti in pietra - Masselli autobloccanti
Via Valeriana, 41 - 23100 Sondrio - Tel e fax 0342.201629

LAVORI EDILI e VENDITA IMMOBILI
s.r.l.

Edil Valmalenco

Via Palù, 475 - 23020 LANZADA (SO) - Tel. 0342 453201 - Fax 0342 454864
info@edilvalmalenco.com - www.edilvalmalenco.com

