


REGOLAMENTO

1. In ciascuna prova del Grand Prix la par-
tecipazione è aperta ad atleti italiani e 
stranieri secondo quanto previsto dalla 
tipologia di ciascuna gara, ma al mon-
tepremi fi nale possono concorrere i soli 
atleti italiani. 

 Portano punteggio utile alla classifi ca di 
società gli atleti di nazionalità italiana.

2.  Le manifestazioni valide per il Grand 
Prix 2011 sono le seguenti, ciascuna 

delle quali qui riportata con le specifi -
che che la riguardano:

 30 aprile Leffe (Bg) 8ª Edizione 
Trofeo Valli Bergamasche

 Gara a staffetta maschile e individuale 
femminile

 La classifi ca maschile del Grand Prix ver-
rà stilata in base ai tempi individuali.

 5 giugno Arco di Trento (Tn) 10ª 
Bolognano-Monte Velo

 La categoria MASTER C maschile ga-
reggia su percorso ridotto

PRESENTAZIONE

Leffe, Arco di Trento, Premana, Malonno. Quattro lo-
calità storicamente legate al correre sui sentieri, quat-
tro luoghi cui immediato e facile diventa abbinare 
il nome di manifestazioni che ne esaltano i rispettivi 
territori. Stesso ordine, per scrivere allora, in sequen-
za, Trofeo Valli Bergamasche, Bolognano - Velo, Giir 
di Mont, Memorial Bianchi. 
Toccherà questa volta alla bergamasca Leffe apri-
re la seconda edizione del Grand Prix promosso 
dal nostro portale. Si partirà di sabato pomeriggio, 
proprio là dove la specialità visse i suoi primi sussulti 
internazionali. Il 30 aprile 2011 Leffe e l’Atletica Valli 
Bergamasche tornano così a chiamare a raccolta le 
staffette maschili. Ma le porte della Valle Seriana, 
questa volta, saranno aperte anche alle donne, loro 
invece impegnate individualmente. Dal veloce ma 
nervoso tracciato di Leffe alla dura salita della Bo-
lognano - Velo. Sarà il 5 di giugno, quando Arco di 
Trento e Garda Sport Events, a due sole settimane 
dai tricolori a staffetta, ospiteranno nuovo grande 
evento: il decennale di manifestazione che nel suo 
salire accarezza i confi ni del Lago di Garda e che lo 
scorso anno fu premiata da ordini d’arrivo mai così 
regali. Una staffetta, poi una prova di sola salita, ma 
per il terzo atto ecco la novità: una skyrace, e che 
skyrace...Il Giir di Mont, la grande classica di Prema-

na, che il 31 luglio 2011 celebrerà la sua dicianno-
vesima edizione. Un esempio di “sincretismo” atleti-
co? Forse, di certo un tentativo di mettere sul piatto, 
molto più semplicemente, una proposta che pure 
parla di comunicazione tra diversi modi di intendere 
il vivere, correndo, la montagna. Chiusura a Malon-
no, nel “paese della corsa in montagna”, così come 
da quelle parti recita e rammenta apposita delibera 
comunale. Il 7 agosto 2011, sui due differenti trac-
ciati di salita e discesa proposti dall’Unione Sportiva 
Malonno, insieme potremo decretare i vincitori fi nali 
del circuito: coloro, insomma, che nel nostro giovane 
albo d’oro succederanno ad Antonella Confortola e 
a Marco De Gasperi. L’innegabile fascino di ciascu-
na delle quattro gare, ma anche il richiamo, perché 
no, di un montepremi fi nale superiore ai 15000 euro. 
Un “cachet” riservato ai soli atleti italiani e dotato di 
un occhio di riguardo anche per i Master e per le 
Società. Anche in questo ambito, dunque, qualche 
variazione rispetto alla prima edizione. La voglia 
di proporre innovazioni non ci manca, così come 
quella di cogliere i buoni suggerimenti arrivatici al 
termine del nostro primo esperimento. Se altri ne arri-
veranno all’indomani di una seconda edizione che è 
ormai alle porte, tanto meglio, perché l’immobilismo 
non giova, tanto più se il percorso è fatto di salite e 
discese...

Buon GRAND PRIX a tutti



         31 luglio Premana 19ª Edizione 
Giir di Mont 

 Ai fi ni della classifi ca fi nale del Grand 
Prix verrà presa in esame la sola gara 
“lunga”. 

 Sia per la classifi ca assoluta sia per quel-
le di categoria, viene assegnato un pun-
teggio maggiorato del 50% rispetto a 
quello delle altre gare, secondo quan-
to meglio specifi cato al successivo pun-
to 9 di questo regolamento.

       
 7 agosto Malonno (Bs) 48° Me-

morial Bianchi 
 Ai fi ni della classifi ca fi nale del Grand 

Prix, i Master maschili e femminili gareg-
geranno nella “maratonina di montagna” 
di 21 Km. Qualora un Master decida di 
gareggiare nella gara “corta” prende-
rà punteggio solo per la classifi ca asso-
luta e non per quella relativa alla pro-
pria categoria di appartenenza. 

        
3.  Per entrare nella classifi ca fi nale è ne-

cessario portare a termine almeno due 
prove.

4.  Il punteggio fi nale verrà dato dalla som-
ma dei migliori tre punteggi ottenuti nel-
le quattro prove.

5.  In caso di parità di punteggio nella clas-
sifi ca fi nale, verrà preso in esame il mi-
glior piazzamento ottenuto nelle varie 
prove. In caso di ulteriore parità, verrà 
data precedenza all’atleta più giovane, 
facendo in tal caso fede la data di na-
scita.

6.  Un Master che rientrasse tra i primi 20 
uomini o tra le prime 10 donne della 
classifica assoluta, verrà automatica-
mente escluso dalla premiazione della 
propria categoria di appartenenza.

7.  Al Grand Prix possono partecipare at-
leti delle seguenti categorie:

 Junior-Promesse-Senior-Amatori-Master 
maschili e femminili

8.  Al fi ne di assicurare a tutti gli atleti la pos-
sibilità di confrontarsi nel Grand Prix, ol-
tre alla graduatoria assoluta,  sono pre-
visti quattro  gruppi  che si identifi cano 
nelle seguenti categorie:

   JUNIORES M/F: (anni 1993-1992)
 CATEGORIA MASTER A: (anni 1971-

1960)
 CATEGORIA MASTER B: (anni 1961-

1952)
 CATEGORIA MASTER C: (anni 1951 e 

precedenti)
 Per la classifi ca juniores, verranno con-

teggiati i punteggi delle sole gare di Bo-
lognano e Malonno

9.  Classifi ca individuale. Sia per la 
classifi ca assoluta, sia per le varie clas-
sifi che di categoria, agli atleti regolar-
mente classifi cati in ciascuna prova, ver-
rà assegnato un punteggio secondo la 
seguente tabella:

 1° classifi cato 150 punti - 2° 140 - 3° 
130 - 4° 125 - 5° 120 - 6° 115 - 7° 110 
- 8° 100 - 9° 90 - 10° 85 - 11° 80 - 12° 
75 - 13° 70 - 14° 65 - 15° 60 - 16° 55 - 
17° 50 - 18° 45 - 19° 40 - 20° 35 - 21° 
30 - 22° 25 - 23° 20 - 24° 15 - 25° 10 
- 26° 5 - 27° 4 - 28° 3 - 29° 2 -  30° 1. 
A tutti gli altri concorrenti classifi cati ver-
rà assegnato 1 punto. 

 Alla gara di Premana, come già specifi -
cato sopra, verrà assegnato un punteg-
gio maggiorato secondo la tabella se-
guente:

 1° classifi cato 225 punti - 2° 210 - 3° 
195 - 4° 188 - 5° 180 - 6° 173 - 7° 165 
- 8° 150 - 9° 135 - 10° 128 - 11° 120 
- 12° 113 - 13° 105 - 14° 98 - 15° 90 - 
16° 83 - 17° 75 - 18° 68 - 19° 60 - 20° 
53 - 21° 45 - 22° 38 - 23° 30 - 24° 23 
- 25° 15 - 26° 8 - 27° 6 - 28° 5 - 29° 3 
- 30° 2. A tutti gli altri concorrenti classi-
fi cati verrà assegnato 1 punto. 

10. Classifi ca di società. In ciascuna del-
le quattro manifestazioni, verranno som-
mati i punteggi dei primi quattro Assoluti 
maschili, delle prime due Assolute fem-



minili, di uno Juniores maschile e di una 
Juniores femminile.  

 Qualora una società presentasse un nu-
mero inferiore di atleti o risultasse man-
cante di atleti in alcune categorie, verran-
no sommati solamente i punteggi degli 
atleti in classifi ca, restando come limite 
massimo di atleti quello indicato nel pre-
cedente capoverso.  Ai fi ni della classi-
fi ca fi nale verranno sommati i punteggi 
ottenuti da ciascuna Società in tutte e 
quattro le gare, senza alcuno scarto.

11. Premiazioni individuali e di socie-
tà.  E’ previsto un montepremi di 15.150 
Euro (oltre a premi in natura per le ca-
tegorie Master) che verrà suddiviso se-
condo la seguente tabella. I premi della 
classifi ca assoluta non sono cumulabili 
con quelli delle varie categorie.

12. Premiazioni fi nali: verranno effettua-
te il 7 agosto a Malonno (Bs) in occa-
sione del 48° Memorial Bianchi, prova 
fi nale del Grand Prix.

SPONSOR

CATEGORIE MASCHILI CATEGORIE FEMMINILI SOCIETA’
ASS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1500
1000
800
700
600
500
400
300
250
200
150
150
150
150
100
100
100
50
50
50

JM
150
100
50

MASTER A
Premi
Premi
Premi

MASTER B
Premi
Premi
Premi

MASTER C
Premi
Premi
Premi

ASS.
1500
1000
750
500
400
300
200
150
100
50

JM
150
100
50

MASTER A
Premi
Premi
Premi

MASTER B
Premi
Premi
Premi

MASTER C
Premi
Premi
Premi

800
600
400
300
200


