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www.sportivalanzada.it

i nostri atleti
Settore giovanile

La Sportiva Lanzada è onorata di poter 
organizzare una delle rassegne più 
importanti di corsa in montagna a livello 

nazionale.
Sabato 4 giugno si assegneranno i titoli 
giovanili di staffetta, domenica 5 giugno 
nelle gare assolute usciranno i nominativi 
che rapprresenteranno la nostra amata Italia 
ai campionati europei di specialità.
Sarà un weekend intenso di impegni dove 
ognuno di noi del direttivo oltre ai volontari 
presenti daranno il proprio meglio per far si 
che sia una grande festa di sport.
Un ringraziamento alla Federazione 
Italiana di Atletica Leggera che ha accolto 
positivamente le nostre richieste, un grazie 
a tutti gli sponsor pubblici e privati.

Il consiglio della 
Sportiva Lanzada





Anche quest’anno il nostro territorio ha 
l’opportunità di ospitare le prove di 
Campionato Italiano di Corsa in Montagna.

Disciplina fortemente radicata nella nostra 
tradizione agonistica che ha il pregio di unire la 
fatica, impegno e sacrificio con le bellezze delle 
nostre Alpi proponendo attraverso lo sport quei 
valori che da sempre hanno condiviso le nostre 
popolazioni.
Un doveroso e amichevole ringraziamento agli 
amici dell’A.S. Lanzada che ha creduto in questo 
progetto e si sono letteralmente fatti in due 
proponendo un week-end di gare dove potremo 
vedere sia i nostri giovani, futuro del movimento, 
che i nostri campioni, splendido presente, 
cimentarsi nelle relative competizioni. Sono 
certo che tutti gli sforzi profusi daranno luogo ad 
uno splendido evento che rimarrà scolpito nella 
memoria di quanti vi parteciperanno.
Un caloroso benvenuto a tutti gli atleti, dirigenti, 
tecnici e appassionati che animeranno la due 
giorni di gare con il loro entusiasmo. A tutti 
auguro di poter cogliere i risultatati attesi.

Mauro Rossini
Presidente CP FIDAL Sondrio

È con grande piacere che porgo il benvenuto a 
tutti gli atleti che partecipano al Campionato 
Italiano di corsa in montagna in programma a 

Lanzada, nella splendida Valmalenco,  
a cura della Sportiva Lanzada. 
Una località, la nostra, che riafferma la spiccata 
propensione a ospitare eventi sportivi di alto 
livello, grazie alla particolare conformazione delle 
montagne, alla buona dotazione di infrastrutture 
ma soprattutto in virtù dell’enorme passione e 
dedizione di un tessuto associativo di assoluta 
eccellenza; tanto che il prossimo anno la Sportiva 
Lanzada celebrerà il quarantennale di fondazione, 
un periodo ricco di successi sportivi e organizzativi 
in varie discipline, che ha radicato l’associazione 
nel territorio valtellinese con proposte sempre 
innovative e coinvolgenti. 
Anche in questa occasione la Valmalenco 
offre a tutti gli ospiti la possibilità di godere 
dell’affascinante scenario del nostro territorio 
montano, degna cornice di un evento così 
importante, che mi auguro resterà ricordo positivo 
per gli atleti, i loro familiari e accompagnatori e per 
tutti gli appassionati della corsa in montagna. 

Il sindaco 
Marco Negrini



Via Bernina, 363
23020 Lanzada (SO)
Tel. 0342453164 - Cell. 3479601265

Falegnameria 

Picceni

Via Roma, 55 - Chiesa in Valmalenco (SO)
Tel. e fax 0342.451.253 Cell. 347 1838720

Tornadù
di Tornadù Massimo & C. s.n.c.

Impianto n 2770

la tua sorgente di energia

SerVizio BomBole
Carpenteria in ferro

A l i m e n t A r i

F.lli Bardea
Via S. Giovanni, 605 - Lanzada - Tel. 0342.45.31.81

Servizio
a domicilio



Lanzada si appresta quest’anno 
ad ospitare per la prima volta due 
gare di corsa in montagna di altis-

simo livello che vedranno impegnati i 
più forti atleti italiani e stranieri. 
L’assegnazione di una manifestazione 
internazionale ad una Associazione 
e ad un Territorio è la testimonianza 
dell’impegno e della capacità organiz-
zativa di chi, da anni, si spende con 
passione e con tenacia. È, questo, 
un riconoscimento importante che 
inorgoglisce l’intera provincia di Son-
drio. La Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio non può che ringraziare la 
Sportiva Lanzada e tutti coloro che vi 
collaborano, esprimendo un sincero 
plauso e un forte ‘in bocca al lupo’ 
per l’evento.
I Campionati Italiani di Corsa in Mon-
tagna sono una manifestazione im-
portantissima che contribuirà ulterior-
mente a valorizzare il nostro territorio a 
forte vocazione turistica dove i grandi 
eventi sportivi, ormai da anni, sono 
di casa. 
Un saluto speciale a tutti gli atleti, ai 
tecnici, al pubblico e a tutti coloro 
che avremo il piacere di ospitare per 
questo evento in Valmalenco, nella 
speranza che trovino il tempo di go-
dere delle bellezze paesaggistiche e 
delle eccellenze enogastronomiche 
del territorio, e che vogliano quindi, 
dopo la manifestazione, tornare presto 
a trovarci.
 Il Presidente
 Tiziano Maffezzini

L’organizzazione in Valma-
lenco dei Campionati  Ita-
liani di Corsa in Montagna 

è un’iniziativa che va nella giusta 
direzione.
Il nostro territorio è l’anfiteatro 
naturale per questo tipo di mani-
festazioni e, con soddisfazione, 
noto che in questi anni l’offerta di 
eventi sportivi si sta progressiva-
mente destagionalizzando, oltre il 
sistema neve.
Mi fa davvero piacere che la ma-
nifestazione sia inserita nel Ca-
lendario Eventi 2016 “Valtellina 
Expone”, una iniziativa che svilup-
pa quanto già fatto in occasione 
di Expo e che intende veicolare 
in modo unitario e sotto il marchio 
“Valtellina” la ricca offerta di eventi 
gastronomici, culturali e sportivi.
Faccio i complimenti agli orga-
nizzatori della manifestazione e 
auguro il benvenuto ed una buona 
permanenza a tutti gli atleti ed ai 
loro accompagnatori.

Il Presidente della Camera di 
Commercio di Sondrio

Emanuele Bertolini

Il Consorzio Bim Adda è molto sod-
disfatto di partecipare in modo at-
tivo ai Campionati italiani di corsa 

in montagna che si disputeranno a 
Lanzada i prossimi 4 e 5 giugno. 
La Fidal ha riconosciuto alla Sportiva 
Lanzada, prestigiosa società della 
Valmalenco, un importante attestato 
di stima; quello dell’organizzazione di 
due competizioni di levatura naziona-
le che porteranno in Valle 1000 atleti 
da tutta Italia e oltre.
Saranno due giornate storiche per 
la Valmalenco e per la provincia di 
Sondrio intera, due giornate in cui an-
cora una volta il nostro territorio verrà 
esaltato sia per le sue capacità orga-
nizzative, sia per i suoi meravigliosi 
paesaggi e la sua accoglienza unica. 
Complimenti quindi alla Sportiva Lan-
zada e auguri di buon lavoro. 
Il Bim è orgoglioso di offrire il suo 
supporto a iniziative meritevoli come 
questa.

Il Presidente Bim Adda
Carla Cioccarelli



CIBO&
VINO

ALIMENTARI  MASA	-	Via Vetto, 430 - 23020 LanZada (So) - tel. 0342.45.33.89 - www.masasalumi.it - info@masasalumi.it

Gustare i Salumi Masa e i prodotti della valle 
(formaggi, miele, vini di Valtellina) 
in cantina è una proposta per vivere il territorio

Per una sosta aPPetitosa

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

Via Pizzo Scalino, 57 - Lanzada - Tel. 0342.45.26.33

ImpIantI elettrIcI
Gianoli Giacomo

Bar Tabaccheria Italia

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

N° 5878

RICEVITORIA



La Sportiva Lanzada, con l’ap-
provazione della Fidal e con 
il patrocinio del Comune di 

Lanzada, Unione dei Comuni del-
la Valmalenco, BIM e comunità 
Montana di Sondrio, organizza, 
sabato 4 giugno, i Campionati ita-
liani di staffetta di corsa in Mon-
tagna Allievi/e, Trofeo Nazionale 
per società di staffette di corsa in 
montagna Cadetti/e; si terrà inol-
tre il Criterium Giovanile a staffetta 
ragazzi/e e una gara promozionale 
a livello individuale per le categorie 
Esordienti A/B/C.
Domenica 5 giugno: 1° prova dei 
Campionati italiani individuali e di 
società di corsa in montagna salita 
e discesa, prova valida come cir-
cuito Mountain and Trail Running 
Grand Prix 2016, valida per le ca-
tegorie Assolute M/F.
Alle gare del 4 giugno possono 
partecipare atleti appartenenti 
alle categorie Allievi/e, Cadetti/e, 
Ragazzi/e, Esordienti A/B/C M/F 
(possono partecipare atleti della 
provincia di Sondrio e limitrofe LC-
CO-BG-BS) in regola con il tessera-
menento Fidal 2016.
Alle gare del 5 giugno possono par-
tecipare gli atleti appartenenti alle 
categorie Juniores M/F, Promesse 
M/F, Seniores M/F, Seniores Master 
M/F, in regola con il tesseramento Fi-
dal 2016 e i possessori di Mountain 
and Trail Runcard o della Runcard.
Sarà controllata l’identità degli atle-
ti in fase di spunta con il controllo 
tessera federale, oppure uno dei 
seguenti documenti: passaporto, 
carta d’identità, patente di guida o 
altro documento di riconoscimento.
Eventuali reclami dovranno essere 

regolamento

presentati in prima istanza e per 
iscirtto al giudice d’appello in se-
conda istanza, accompagnati da 
una quota di €100 entro 30 minuti 
dall’esposizione delle classifiche; 
se il reclamo verrà accettato l’im-
porto sarà restituito. 

isCriZioni
Le iscrizioni dovranno essere effet-
tuate per tutte le gare nella modalità 
on-line entro e non oltre le 24.00 di 
mercoledì 1° giugno tramite il sito 
della Fidal.
La quota di iscrizione è di 5 euro 
per le categorie Junior/Promesse/
Senior/e Senior Master maschile e 
femminile. Euro 10 per le staffette 
delle categoria Allievi/e e un contri-
buto organizzativo di euro 6 per le 
staffette Cadetti/e, Ragazzi/e.

I partecipanti sollevano gli organiz-
zatori da qualsiasi responsabilità 
per eventuali incidenti, infortuni, 
danni a persone cose ed animali 
prima e durante e dopo la gara.

Diritto d’immagine: con l’iscri-
zione alla manifestazione gli atleti 
autorizzano l’organizzazione all’ac-
quisizione 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.



Via Vassalini, 34/a
23023 Chiesa in Valmalenco (So)

Cell. 339.8336388

NANI COsTRuzIONI S.n.c. DEMoLIzIoNI IN gENERE
di Nani Lorenzo e C.

LAvoRI EDILI e
MovIMENTI TERRA IMpERvI

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

cell.	339.8336388

classe	
“1.4	S”

Premiata pasticceria Gianoli
di Dioli Valeria

PrODuZiONe ArTiGiANALe

Via S. Giovanni, 479 - Lanzada SO
Tel. Fax 0342 453184

valeria.dioli@alice.it

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



programma 
gare
sAbATO 4 gIugNO
12.00: ritrovo a Lanzada
14.00: Inizio gare
14.00:  Esordienti C-B-A M/F 

(individuale)
14.30: Ragazze
15.00: Ragazzi
15.30: Cadette
16.10: Cadetti
16.50: Allieve
17.30: Allievi
18.30:  Presentazione dei Big della 

categoria Assoluta M/F e 
consegna dei pettorali

18.45: Premiazioni

DOmENICA 5 gIugNO
 7.30:  Ritrovo e consegna dei 

pettorali a Lanzada 
(alla Scuola dell’infanzia)

 9.00: Inizio gare
 9.00: Junior Femminili
 9.30: Junior Maschili
10.15: Assoluta Femminile
11.00: Assoluta Maschile
12.30:  Ci sarà la possibilità di 

poter pranzare. Per atleti, 
accompagnatori dirigenti al 
prezzo di 10 euro

14.30: Premiazioni

premiaZioni
Le premiazioni sono previste per le 
ore 18.45 il giorno 4 giugno per le 
categorie giovanili, e per le 14.30 
il giorno 5 giugno per le categorie 
assolute. Le premiazioni avverrano 
nela Sala Maria Ausiliatrice dell’ora-
torio di Lanzada.

montepremi 
Categoria assoluta maschile 
(P/s/s.m)
 1° class. 800 euro più trofeo
 2° class. 600 euro
 3° class. 500 euro
 4° class. 450 euro
 5° class. 400 euro
 6° class. 300 euro
 7° class. 250 euro
 8° class. 200 euro
 9° class. 150 euro
10° class. 100 euro
11° class.  80 euro
12° class.  70 euro
13° class.  60 euro
14° class.  50 euro
15° class.  40 euro
dal 16° al 20° class. 20 euro
Categoria femminile assoluta 
(P/s/s.m)
 1ª class. 500 euro più trofeo
 2ª class. 400 euro
 3ª class. 300 euro
 4ª class. 250 euro
 5ª class. 200 euro
 6ª class. 100 euro
 7ª class.  80 euro
 8ª class.  70 euro
 9ª class.  60 euro
10ª class.  50 euro
Dall’11ª alla 15ª class. 20
Categoria Juniores m
Premi in natura ai primi 15
Categoria Juniores F
Premi in natura per le prime 8
Categoria Promesse m/F 
Premio in natura primi tre 
Categoria Allievi/e
Prime 6 staffette classificate
Categoria Cadette/i
Prime otto staffette classificate
Categoria Ragazzi/e
Prime 5 staffette classificate
Categoria Esordienti m/F
Primi 5 atleti classificati
A livello societario premieremo
Prime tre Assoluto M/F
Prime tre Junior M/F
Prime tre Allievi M/F
Prime tre Cadetti/e

Comitato  
organiZZatore
-  Coordinatori gara: 

AS Sportiva Lanzada
-  Giuria: giudici designati Fidal
-  Servizio medico: 

dott Amir Kazemian

Comitato D’onore
-  Antonio Rossi 

Assessore Regione Lombardia 
Sport e Politiche per i giovani

-  Luca Della Bitta 
Presidente Provincia Sondrio

-  Tiziano Maffezzini 
presidente Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio

-  Dott.ssa Carla Cioccarelli 
presidente BIM

-  Marco Negrini 
Sindaco Lanzada

-  Danilo Bruseghini 
Presidente Unione Valmalenco

-  Paolo Germanetto 
Responsabile nazionale  
corsa in montagna 

-  Mauro Rossini 
Presidente Fidal Sondrio

pernottamento
I concorrenti ed eventuali accompa-
gnatori che desiderano pernottare 
a prezzo convenzionato possono 
rivolgersi a:
uffico Informazioni Turistiche 
della Valmalenco
Tel: +39 0342 451150
info@sondrioevalmalenco.it

 per informaZioni:
sportiva Lanzada
(+39 329 3513685)



MARMI MAURI
Via Bernina, 1270 - Loc. Le Prese 

 23020 Lanzada (SO) - Italy 
 Tel.: +39 0342 451866 Fax: +39 0342452121 

 www.marmimauri.com - info@marmimauri.it

ARREDAMENTO

STUFE IN SERPENTINO
RIVESTIMENTI

PIETRE PER COTTURA

MiniMarket nani

Via Palù 217 LANzADA (SO) Tel. 0342.453270
Bar sette NaNi

Macelleria - saluMeria - produzione propria



saBato 4 giUgno
Categoria ragaZZi m/f
1 giro blu - Km 1.450,00 Dislivello ± 45,00 m

MiniMarket nani



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

NEgOzIO:  Chiesa in Val.co - Via roma, 150
Tel. 0342 45.13.01 - Fax 0342 45.45.28

 Castione - c/o iperal

NOLEggIO sCI: Chiesa in Val.co - Via Funivia - Tel. 0342 451309
 Alpe Palu - Vicino Scuola Sci

s c i e g h i
assicurazioni

AssicurazioniAssicurazioni

Sondrio - Via Toti, 36
Tel. 0342.212674 - Fax 0342.212259
E-mail: agenzia@scieghiassicurazioni.it



saBato 4 giUgno
Categoria CaDetti f
1 giro AZZurro - Km 2.150,00 - Dislivello ± 145,00 m



A l i m e n t A r i

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

Presazzi Marco

DEL ZOPPO
1892

BRESAOLA della VALTELLINA

23010 BuGlio in monte (So) 
Via dell’industria, 2 

tel. 0342.62.00.19 - Fax 0342.62.00.30

Vendita carni 
con prezzi 

all’ingrosso

Bottega
della Carne

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

di Giordani e Rossi s.n.c.

SEGNALETICA ESCURSIONISTICA

23037 Tirano (SO) - tel: 0342/70.44.22
www.segnaletica.eu



saBato 4 giUgno
Categoria allievi f • CaDetti m
1 giro ViolA - Km 2.925,00 - Dislivello ± 190,00 m



A l b e r G O  r i S T O r A n T e

Via Bernina, 33 • 23023 Chiesa in ValmalenCo (SO)
Tel. 0342 451465 - Fax 0342 451651

www.hotelmotta.com • E-mail: info@hotelmotta.com

Motta ★★

Via ronchetti, 331 - LANzADA (SO)
Tel. e Fax 0342.453.175

www.hmirage.it • e-mail: hmirage@libero.it

Hotel
Biancospino
Un angolo tranquillo per le vostre vacanze.

Cucina tipica, tradizionale, regionale.  
Ampie sale per banchetti

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

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

Hotel Mirage
★★★

★★★

RistoRante PizzeRia
SerViZiO



saBato 4 giUgno
Categoria allievi m

DomeniCa 5 giUgno
Categoria JUnior f
2 giri AZZurro - Km 4.300,00 - Dislivello ± 290,00 m



Via don gatti, 35 - Caspoggio (so) - cell. 339.7687761 - negozio - Cell. 338.9748145 - Email: piffarettimoira@gmail.com

Chiareggio 
Chiesa in Valmalenco (SO)

Alta Valmalenco - Valtellina - Italy
0342. 451601 - 339.7109634

Chalet 
Tana del Grillo

ALbERgO - RIsTORANTE

Località Pian del Lupo - Chiareggio
Chiesa in Valmalenco (SO)

www.tanadelgrillo.it - tanadelgrillo@tiscali.it

az. agricola Negrini Maurizio

www.aziendaagricolanegrini.it

FORMAGGI

ricotta - yogurt - burro
bovini e caprini

vendita
diretta

agenzia/esposizione: via S. Giovanni, 68 - LanZada (So) - abitazione: Via Pizzo Scalino, 41 - caSPoggio (So)
tel.	e	fax.	0342	451139	-	cell.	338	4253175	www.onoranzefunebriveba.com



DomeniCa 5 giUgno
Categoria JUnior m • assolUta f
2 giri roSSi - Km 7.192,00 - Dislivello ± 450,00 m



AlimentAri
GuerrA PAolo
ChIEsA IN VALmALENCO - Via Roma, 147/A - Tel. 0342 451508

Sede	legale:
Piazzale Giulio Cesare, 9
20145 milano (mi)

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

società con unico socio



DomeniCa 5 giUgno
Categoria  assolUta m
3 giri Verdi - Km 11.511,00 - Dislivello ± 870,00 m




