
TIMOGNO SKI RAID

sciclubgromo.it/timognoskiraid

skialp@sciclubgromo.it

Marco Pasini 347 4423259

Gara di sci alpinismo individuale a tecnica classica, per categorie senior 
e master m/f, con partenza dalla pista di fondo degli Spiazzi di 

Gromo (BG) ed arrivo al rifugio Vodala. Dislivello 1800 mt. 
(ridotto per categorie femminili – 1500 mt.)

Valida come quarta prova del
CRAZY SKI ALP TOUR e come 

quarta del campionato 
provinciale di Bergamo.



Piazzale Avert, 15
Spiazzi di Gromo - Bergamo

E-mail: info@spiazzidigromo.it
Telefono: 0346 - 47079

Fax: 0346 - 47079

La Timogno Ski raid giunge alla sua terza edizione. 
Una scommessa vinta per lo sci club Gromo, che ha 
contribuito a riportare gare di alto livello nel Circuito della 
Fisi Bergamo.

Un lavoro costante, alimentato da tanta passione da parte 
di tutti quelli che organizzano, è la chiave di questo evento; 
e come sempre, la forza di volontà dei Bergamaschi, dà la 
possibilità di ripetersi e di migliorarsi.

L’anno scorso l’organizzazione è stata messa a dura 
prova da un meteo difficile, caratterizzato da pioggia e 
vento. La giornata si era chiusa comunque a voti pieni sia 
a detta della federazione, sia da parte dei concorrenti che 
giungevano al traguardo stremati. 

Del 2015 ho un ricordo bellissimo perché oltre al sole e 
alla tanta neve che copriva le nostre montagne, quel 
giorno lo speaker e primo tifoso era l’amico compianto 
Danilo Fiorina.

Doveroso ringraziare tutti i volontari, le amministrazioni, la 
federazione e gli sponsor che sono i tasselli fondamentali 
per l’organizzazione della gara, il 5 marzo. 

Grazie a loro, assisteremo ad una grande bagarre sul 
percorso della Timogno Ski raid.

Grazie a tutti

Paolo Morstabilini



Rifugio Antonio Curò

www.antoniocuro.it - info@antoniocuro.it  

0346/44076
Fabio Arizzi: 333/1013878
Angelo Ghiraldini: 328/3265100
date di apertura:
week end maggio e ottobre
continuato:
dal 1° giugno 1° ottobre

Valbondione (Bg)

Marco Benzoni 347.9209222

Marco Fornoni 349.5169407

 
ALTA VALLE SERIANA 

 
Capanna Lago Nero 

 
Per prenotazioni : 0346-34550 

Capanna lago nero 3291377183 

RISTORANTE  
PIZZERIA 

via Brescia 4 
Clusone (BG) 
0346/28134

Via 1° Maggio, 6A
ARDESIO 

Tel- 0346 34199



Via Lungo Romna, 2
Casnigo (BG)
Tel. 035 738054
Cell. 334 6729915

Via Papa Giovanni XXIII
Rovetta (BG)

Tel. 0346 73500
Cell. 392 3273994

CSC CASNIGO CSC ROVETTA

c e n t r i s p o r t i v i c s c . i t

PISCINA - PARCO ACQUATICO - PALESTRA - CENTRO BENESSERE
CENTRO ESTETICO - PALAZZETTO MULTISPORT - CENTRO MEDICO



Piazza Dante, 12, Gromo BG - Tel. 0346 41077





Termine accettazione iscrizioni con pagamento a tariffa agevolata

Termine iscrizioni su portale FISI
Inizio distribuzione pettorali presso Hotel Vittoria agli Spiazzi di Gromo (BG)
Briefing tecnico presso Hotel Vittoria agli Spiazzi di Gromo (BG)

Ritrovo e distribuzione pettorali presso Hotel Vittoria agli Spiazzi di Gromo (BG)
Controllo ARTVA presso pista di fondo agli Spiazzi di Gromo (BG)
Partenza gara
Arrivo previsto primi concorrenti presso il rifugio Vodala. 
Possibilità di raggiungere la zona arrivo con seggiovia gratuita
Pranzo presso Hotel Vittoria agli Spiazzi di Gromo (BG)
Premiazioni

19:00

12:00
16:00
18:00

06:45
08:10
08:30
10:20

12:30
14:30

INFO & PROGRAMMA

PREMI

STRUTTURE CONVENZIONATE 

VENERDI’  03 MARZO 

SABATO 04 MARZO

DOMENICA 05 MARZO

 

I primi cinque senior maschili classificati, con premi in denaro del valore           
rispettivamente di 200€, 120€, 80€, 60€ e 40€. In più dal 6° al 15°classificato con 
premi non in denaro. 

Le prime tre donne senior femminili classificate, con premi in denaro del valore 
rispettivamente di 100€, 70€ e 40€. In più dalla 4° alla 7° classificata con premi non 
in denaro. 

I primi tre master maschili e femminili classificati, con premi non in denaro. 

I primi tre espoir maschili e femminili classificati, con premi non in denaro.

VERRANNO PREMIATI:

IL PACCO GARA COMPRENDE

Buff TIMOGNO SKI RAID, by Milano Moda e Pezzoli gadget
Formagellina, By Sisa
Colombina pasquale 1 kg, by panificio Olivari
Farina per polenta 0,5 Kg, by mulino di Giudici Pietro 
Bottiglia di vino 0,75 l.
Bottiglia di acqua 0,5 l., by Fonti Pineta
Crema Eletta, by Eletta sas
Sali minerali, by Farmacia Taddei

VITTORIA HOTEL***
Spiazzi di Gromo - Gromo (BG) - T. 034647180 - vittoriahotel@yahoo.it

HOTEL SPIAZZI***
Spiazzi di Gromo - Gromo (BG) - T. 034647000 - contatto@hotelspiazzi.it

LOCANDA DEL CACCIATORE***
Gromo (BG) - T. 034641112 - info@locandadelcacciatore.it

Indirizzi e maggiori informazioni nella sezione strutture convenzionate sul sito 
internet:
www.sciclubgromo.it/timognoskiraid

N.B. L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità sui trattamenti riservati agli 
atleti nelle strutture convenzionate.



 REGOLAMENTO
1. Domenica 05 marzo 2017, presso gli 
Spiazzi di Gromo (BG), si disputerà la gara 
sci alpinistica individuale denominata TIMO-
GNO SKI RAID. La manifestazione è indetta 
con l’approvazione e sotto l’egida della Fe-
derazione Italiana Sport Invernali, sarà va-
levole come quarta prova del circuito Crazy 
Skialp tour 2017 (vedi regolamento su www.
crazyskialptour.it) e come quarta prova del 
campionato provinciale di sci alpinismo. 

2. Alla manifestazione sono ammessi gli at-
leti tesserati FISI per la stagione 2016/2017. 
I presidenti delle società che iscrivono i pro-
pri atleti alla gara, garantiranno di perso-
na sul possesso del certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica (art. 5 D.M. 
18.02.82) degli atleti da loro iscritti. 

3. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 
ore 12 di sabato 04 marzo 2017, secondo le 
modalità previste dall’attuale regolamento 
FISI (tramite portale FISI www.online.fisi.
org). 

4. La quota di iscrizione è: 
a. di Euro 27, se pagata entro le ore 19 di ve-
nerdì 03 marzo 2017, nelle modalità indicate 
nella sezione iscrizioni del sito www.sciclub-
gromo.it/timognoskiraid
b. di Euro 35, se pagata al ritiro pettorali 

La quota d’iscrizione comprende il pacco 
gara, l’assistenza sul percorso, le docce, il 
pranzo presso il ristorante all’hotel Vittoria 
e la partecipazione all’estrazione di vari pre-
mi a sorteggio. 

5. Il comportamento degli atleti in gara ed 
il materiale obbligatorio sono quelli previsti 
dal regolamento nazionale FISI scialpinismo 
di competizione e a discrezione del comitato 
organizzatore sulla base del delle difficoltà 
e delle condizioni del percorso, deciderà se 
saranno obbligatori ramponi, imbracatura e 
kit ferrata. 

6. Con l’atto d’iscrizione i concorrenti solle-
vano l’organizzazione da ogni responsabilità 
per danni a persone o cose che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo lo svolgi-
mento della gara o comunque in relazione 
alla stessa. 

7. Il direttore di gara si riserva di apporre 
al presente regolamento ed al relativo pro-
gramma, in qualsiasi momento, tutte le mo-
difiche che si rendessero necessarie, a suo 
insindacabile giudizio, per il buon fine della 
manifestazione e per la sicurezza di tutti i 
concorrenti. 



8. Gli eventuali reclami dovranno essere pre-
sentati entro 30 minuti dall’esposizione della 
classifica, accompagnati da una cauzione di 
Euro 50 che verrà restituita in caso di acco-
glimento degli stessi. 

9. Penalizzazioni e squalifiche previste: 
a. sci o scarponi o casco o arva mancanti: 
squalifica; 
b. concorrente che non transita ad un punto 
di controllo: squalifica; 
c. materiale mancante ad un punto di con-
trollo o al traguardo o non utilizzato se reso 
obbligatorio, scorretto comportamento in 
gara, concorrente che riceve aiuto o assi-
stenza esterna se non autorizzata: da 1 mi-

nuto di penalizzazione alla squalifica. 
10. Verranno premiati i seguenti risultati: 

- Primi 15 classificati senior maschili 
- Primi 5 classificati senior femminili 
- Primi 3 master maschili e femminili 
- Primi 3 classificati espoir maschili e femminili 

GROMO - COMENDUNO di ALBINO
GAZZANIGA - RANICA

www.caseificiopalenigromo.it

ALTIMETRIA E PERCORSO



sciclubgromo.it/timognoskiraid TIMOGNO SKI RAID

EDIZIONE 2016




