
REGOLAMENTO BERGAMO SKI TOUR 

La manifestazione Bergamo Ski Tour 2017 è un circuito composto da tre gare individuali di sci 

nordico, disputate in tre giorni consecutivi in tre località diverse: Schilpario-Clusone e Gromo.  

La tappa di apertura, a Schilpario, prevede una gara a cronometro in tecnica libera. A Clusone, 

località ospitante la seconda tappa, andrà in scena una gara sprint in tecnica classica. A Gromo, 

tappa finale, i concorrenti si sfideranno nella gara ad inseguimento in tecnica classica 

considerando la somma dei tempi delle due tappe iniziali.  

La partecipazione al tour è a carattere individuale ed ogni atleta dovrà portare a termine tutte e 

tre le gare pena l’esclusione dal tour.  

Nella gara sprint di Clusone, oltre al tempo di qualifica che verrà sommato al tempo di gara della 

tappa iniziale, ai primi 30 classificati (accesso alle batterie finali) verrà garantito un bonus di tempo 

che verrà sottratto al tempo totale. Il bonus sarà a decrescere dal 1° classificato fino al 30°. 

Le tre gare saranno valevoli per il circuito di Coppa Italia Giovani e Senior e le prime due tappe di 

Schilpario e Clusone assegneranno anche i titoli di Campionato Italiano Giovani (individuale tecnica 

libera e sprint ). 

Trattandosi di gare di Campionato Italiano Giovanile, Coppa Italia Rode Giovani e Coppa Italia 

Sportful Senior, lo svolgimento della manifestazione si atterrà al regolamento FISI  da AGENDA 

DELLO SCIATORE  ai punti corrispondenti ai sopracitati circuiti di gare ed alle tipologie di 

competizione in programma come da calendario.  

 

ISCRIZIONI 

Campionati Italiani Giovani e Coppa Italia Giovani Rode 
Devono essere trasmesse dai Comitati direttamente al Comitato Organizzatore. (Mod. 61)   
Costo iscrizione:  6,00 € per le gare individuali 

Coppa Italia Senior Sportful 
Da inviare direttamente al Comitato Organizzatore entro i termini previsti dal regolamento. (Mod. 
61) 
Costo iscrizione: Gara individuale: 12 €. 
 



INFO PRENOTAZIONI 

Indirizzo E-Mail Comitato Organizzatore:   Info@sciclubschilpario.It 
N. Fax  Comitato Organizzatore: 0346.56164 
N. CELL. Responsabile iscrizioni (Sig. Ilario Morandi): 347.8822970 

 

INFO OSPITALITÀ E PRENOTAZIONE ALBERGHI 

La logistica della manifestazione è gestita dall’agenzia locale di promozione turistica PROMOSERIO 
che si occuperà delle prenotazioni alberghiere e degli spostamenti sulle tre località dei 
partecipanti e dei loro team.  

IAT ValSeriana e Val di Scalve 

PromoSerio 

via Europa 111/c - 24028 Ponte Nossa (BG) 

tel: 035 704063 - fax: 035 0662593 

Sito Web: www.valseriana.eu 

E-mail: turismo@valseriana.eu  
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