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INCREDIBILE  NOVITA ’ 
VALSERIANA TRIATHLON  



PERCORSO
Tratto 1 con partenza da Ostello Valbondione altezza 910 m.  
Sentiero sino alle piste degli impianti sciistici e poi lungo le piste 
con arrivo al rifugio Mirtillo in sommità agli  impianti sciistici di 
Lizzola, altezza 1940 m. Dislivello 1030 m.  Di  corsa, in montagna. 
Tratto 2 dal rifugio Mirtillo, a m. 1940 sino a Gandellino a 
m. 740. Dislivello in discesa 1200 m. lungo la stupenda Val-
le Sedornia. Le biciclette saranno trasportate sino al rifu-
gio Mirtillo con jeep o con la seggiovia.  Con mountain bike.
Tratto 3 da Gandellino m. 740 sino a Ostello Valbondione m. 
910. Dislivello in salita m. 170 circa. In realtà lungo il percorso 
vi sono diversi tratti con salite e brevi discese che obbligano 
a ulteriori risalite, per cui il dislivello complessivo in salita 
raggiunge i 250 m. circa. Percorso lungo la pista ciclopedonale 
asfaltata da Gandellino a Valbondione passando da Bondo – Pre-
da – Fiumenero. Sulla sponda sinistra del Serio. Con ski – roll. 

PROGRAMMA DELLA  GARA 
consegna pettorali dalle ore 7.00

partenza ore 8.00 da Ostello di Valbondione

ristoro 1 al rifugio Campel, lungo le piste da sci alla fermata 
della prima seggiovia da Lizzola

ristoro 2 al rifugio Mirtillo
cambio corsa in montagna – mountain bike

ristoro 3 in Valsedornia nella capanna degli Alpini 

ristoro 4 a Gandellino
cambio mountain bike – ski roll. 

ristoro 5 all’ arrivo all’ Ostello “Casa Corti” di Valbondione

pasta party all’ Ostello “Casa Corti” di Valbondione

consegna pacchi gara con ritiro dei pettorali

premiazioni all’ Ostello “Casa Corti” di Valbondione ore 14.00

1°  Valseriana  Triathlon  -  Domenica 25 Settembre 2016 
SCHEDA DI ISCRIZIONE GARA
Da trasmettere via e mail a comitato@trelaghitrerifugi.it o via fax al  
035 464280 entro venerdì 22 luglio 2016 ore 18.00
Il/la sottoscrittoa (nome cognome)…………..……………….………………..………........
tessera  FSA n.…………………………......Gruppo sportivo…………………………...........
Codice  gruppo……………………….........nato/a il................................ Sesso M/F 
residente in Via…………………………………………......Città......………………………….……. 
C.A.P.………….……. Provincia……….…........... Nazione…………..…..............................
tel.…………….....….................... e-mail…………….………………........................................
Chiede  l’iscrizione alla gara e si dichiara  in possesso della certificazio-
ne di idoneità agli sport agonistici per la stagione 2016.
.......................................................................................................................................

L’iscrizione alla gara dà diritto al pettorale, al pacco gara, al pranzo di chiu-
sura e all’uso di servizi igienici con doccia presso l’ Ostello “Casa Corti” di 
Valbondione (BG).

Non sono accettate iscrizioni se non sono accompagnate dalla copia della 
ricevuta di versamento della quota e dalla copia del certificato medico. 

Quota  di  iscrizione  € 50,00
Comprende: pacco gara, 5 ristori lungo il percorso, pranzo all’arrivo,  
trasporto con jeep delle biciclette da Ostello Valbondione sino al rifugio 
Mirtillo.
Il pagamento della quota di iscrizione alla gara e degli  eventuali pernotta-
menti  ai rifugi va effettuato con bonifico bancario sulla Banca Intesa San 
Paolo, filiale di Valbondione. A.S.D. Tre Laghi  Tre  Rifugi. 
IBAN IT64N0335901600100000129639. Banca Prossima

MONTEPREMI:
Maschi
1° - € 500,00
2° - € 400,00
3° - € 350,00
4° - € 300,00
5° - € 250,00
6° - € 200,00
7° - € 150,00
8° - € 100,00
9° - €   75,00
10°-€   50,00

Femmine
1° - € 500,00
2° - € 400,00
3° - € 350,00
4° - € 300,00
5° - € 250,00

5 premi con iscritte > 10
3 premi con iscritte < 10

Master  maschile
Anno di nascita 1966 -1962
Specialità alimentare
Anno di nascita 1961 – 1957
Specialità alimentare
Anno di nascita prima del 1956
Specialità alimentare

Master femminile
Anno di nascita prima del 1966 
Specialità alimentare


