
 

CORSA IN MONTAGNA  

ALPE DEL VICERÉ – CAPANNA MARA - MONTE BOLETTONE - ALPE DEL VICERÉ 
 

N O T E 
 

 

PARCHEGGIO 
 

1. All’interno della busta dei pettorali, oltre all’ordine di partenza troverete un buono per il parcheggio all’Alpe 

del Viceré, da consegnare all’incaricato al momento dell’uscita. E’ previsto un buono per ogni coppia a carico 

del Gruppo Camosci. Eventuali auto in eccedenza pagheranno il parcheggio in uscita, perché negli orari di 

ingresso l’operatore non è operativo.  

2. E’ divieto parcheggiare le auto oltre la stanga, in quanto abbiamo l’autorizzazione solo per le auto ed i mezzi di 

servizio. 
 

 

DISTRIBUZIONE PETTORALI 
 

3. E’ prevista dalle ore 07,00 accanto al bar “alla Salute! Ristoro! Alla sinistra entrando nel parcheggio. 
 

 

PARTENZA 
 

4. La partenza della prima coppia è prevista alle ore 08,01 dalla struttura polivalente dell’Alpe del Viceré. Le altre 

seguiranno a 30 secondi di distanza l’una dall’altra. 
 

 

SPOGLIATOI 
 

5. In base alle norme previste come prevenzione della diffusione Covid-19 per questa edizione NON SONO 

PREVISTI SPOGLIATOI NELLA STRUTTURA POLIVALENTE. 

6. I servizi igienici sono disponibili all’ingresso del parcheggio (lato dx – di fronte al bar) e nel caseggiato adibito 

a servizi igienici a fianco della struttura polivalente zona partenza / arrivo. 

 

 

RISTORI 
 

7. In base alle norme previste come prevenzione della diffusione Covid-19 per questa edizione NON SONO 

PREVISTI RISTORI LUNGO IL PERCORSO. 

8. E’ previsto un ristoro, confezioni monodose, all’arrivo. 

9. Nel pacco gara, che verrà distribuito al ritiro dei pettorali, sono inclusi anche biscotti, grissini ed una bottiglietta 

d’acqua. 
 

 

PREMI 

10. Verranno premiate le prime 15 coppie maschili, le prime 3 coppie femminili, le prime 3 coppie miste e le prime 

3 Società classificate (somma dei migliori 3 tempi). 

11. Alle coppie maschili, femminili e miste con il miglior tempo al passaggio sul Monte Bolettone verranno 

assegnati i “Trofei Alessandro Visentini”, opere artistiche di Elisabetta Visentini. 

12. Verrà premiata la coppia con entrambi i partecipanti under 21 che avrà impiegato il miglior tempo. 

13. Verrà premiata la coppia con entrambi i partecipanti over 60 che avrà impiegato il miglior tempo. 

14. Verrà premiata la coppia con entrambi i partecipanti residenti a Seregno. 

15. A tutti i partecipanti verrà data una litografia del pittore Sottile ed il libro “Una passione per la montagna – Una 

storia vissuta insieme” per i 50 anni del Gruppo Camosci, oltre ad altri premi in natura. 
 

 

NORME ANTICOVID 
 

16. La manifestazione si svolge completamente all’aperto e pertanto non sono previsti controlli e uso di 

mascherine. 

17. Il personale di servizio alla distribuzione dei pettorali ed al ristoro all’arrivo sarà munito di mascherina. 

18. Si raccomanda di evitare assembramenti, contatti ravvicinati, abbracci e strette di mano. 

 

Ultimo aggiornamento: 01/06/2022 


