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La Sportiva Valbronese nasce nel 1959, si consolida negli anni con attività nelle discipline dello Sci, del Calcio, della Corsa in

domani anche loro facciano lo stesso, garantendo un solido e prospero futuro alla Società.
Da sempre la Corsa ai Corni ha suscitato fermento e interesse in paese stimolando curiosità, animate discussioni riguardo ai
record, i vincitori e gli aneddoti che hanno costellato le passate edizioni.

Unione
Sportiiva Valbronese a quelle degli anni sessanta e alle edizioni degli anni 80 fino al 2006 ha visto mettersi alla prova tanti
appassionati.
La corsa è inoltre un doveroso tributo a Massimo che per tanti anni è stato protagonista nella SPORTIVA VALBRONESE ed ha

chilometri; dal fondovalle si raggiungono i vecchi nuclei sparsi di Prezzapino, Alpe di Monte, Megna e Oneda, percorrendo
sentieri e mulattiere fino alla Conca di Crezzo, il Monte Megna, Terzalpe raggiungendo la quota di 1301 s.l.m. a Pianezzo; Il
dislivello di +1900 metri in salita e altrettanto in discesa è intercalato da tratti pianeggianti che consentono il recupero delle
energie.
nergie
egno
sarà meno gravoso; voglio pertanto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che stanno collaborando alla buona
Appuntamento dunque a Valbrona il giorno della Gara presso il centro Sportivo per partecipare o sostenere con noi i
la
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Periodo

Manifestazione

APRILE-OTTOBRE

ESCURSIONISMO GIOVANILE

23 GIUGNO

TRAIL DEI CORNI

2 AGOSTO

SERATA CULTURALE - PROIEZIONE FILMATO/DIAPOSITIVE

19 e 26 SETTEMBRE

OPEN DAY DI ARRAMPICATA PER RAGAZZI

OTTOBRE - APRILE

CORSI ARRAMPICATA STAGIONE 2018/2019

14 OTTOBRE
OTTOBRE - APRILE
27 OTTOBRE

PROMO ROCK

1 DICEMBRE

CENA SOCIALE

24 DICEMBRE

MANIFESTAZIONI NATALIZIE (STELLA AI CORNI E VIN BROULE')
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Valbrona:
Il territorio comunale ha un'altitudine che varia dai m. 200 slm della riva di Liscione, sul Lago di Como, ai m. 1373 dei Corni.
L'abitato è situato ad un'altezza di 500 m. ed è immerso in una splendida vallata ricca di faggeti e castagneti, meta preferita, sia
per il clima che per le passeggiate tra i boschi, da numerosi villeggianti durante il periodo estivo.
Sicuramente i Corni rappresentano la più classica delle escursioni; Partendo dal paese vi si giunge in circa un 'ora e mezza di
cammino; lo spettacolo paesaggistico che si può ammirare dal Rif. Pianezzo S.E. V. o, per i più esperti dalla cima, è veramente
notevole: la maestosità delle Grigne, la catena delle Alpi Occidentali con il Cervino, i gruppi del Monte Bianco e del Monte Rosa e il
Monviso, tanto per citare le cime più famose, la Brianza, le Alpi Orobiche ed il ramo lecchese del lago di Como, ripagano
ampiamente la fatica sostenuta.
I Corni hanno sempre suscitato un certo fascino per gli abitanti di Valbrona e sono da sempre meta di escursioni da parte di villeggianti
e valbronesi e già nel lontano 1926 sono stati oggetto di prestigiose dispute sportive.

Anno 1999

Raccontano i "Vecchi" che in quegli anni il percorso fosse libero e i concorrenti potevano raggiungere il
traguardo scegliendo il tracciato a loro più congeniale. Atleta imbattibile di quegli anni fu un certo Borini
di Valbrona soprannominato "senza milza" proprio perchè pare ignorasse il dolore che a volte
provoca detto organo durante la corsa.

La corsa è nata come "Coppa Rosti", messa in palio dall'omonima ricca famiglia dell'epoca ed è continuata nel dopo guerra come
un po' per la sentita esigenza di mantenere
viva una tradizione, nel 1986 si è deciso di riprendere questa manifestazione chiamandola con il nome con cui in fondo, è
Oggi la Sportiva Valbronese rinnova la storica Corsa ai Corni
versanti della Valbrona per una lunghezza di circa 26 chilometri ed un dislivello di m. +/-1900.
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PROGRAMMA
Ore 18,00 - 21,00 consegna pettorali presso il Centro sportivo di via Milano 1

SABATO 23 GIUGNO 2018
Ore 10,30 14,30 consegna pettorali
Ore 13,00 Ritrovo atleti
Ore 13,00 14,00 Eventuale riapertura iscrizioni
Ore 15,00 Partenza gara
Ore 17,30 Arrivo primi concorrenti
Ore 19,00 Inizio premiazioni
Ore 21,00 Chiusura linea di arrivo
Durante la gara sarà attivo il servizio bar e cucina accompagnato da news dal
percorso gara. Per motivi di forza maggiore il programma potrà subire modifiche

ELETTROIMPIANTI BOSISIO s.r.l.
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE:
Impianti elettrici Civili e Industriali
Impianti Domotici e Fotovoltaici
Impianti Speciali

Via F.lli Valsecchi, 7 – 22030 EUPILIO (CO)
Tel. 031.655537

info@bosisioimpianti.191.it

Città negozio
Erba • Statale Como - Lecco
23 giugno 2018 Valbrona
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REGOLAMENTO
La SPORTIVA VALBRONESE asd in collaborazione con gli enti territoriali e le associazioni locali organizza sabato 23 giugno 2018 la gara podistica denominata TRAIL DEI CORNI di circa 26 Km con dislivello +/- 1.900 metri.
Art. 1.

Partecipazione – La partecipazione è consentita agli atleti/e che abbiano compiuto 18 anni oppure i 16 anni con delega di un
genitore; il numero di iscritti è stabilito in massimo 300 partecipanti.

Art. 2

Certificato medico - Tutti i concorrenti devono avere l’idoneità alla pratica agonistico-sportiva per atletica leggera o triathlon; il
certificato, rilasciato da un centro di medicina dello sport, deve essere valido il giorno della gara. Non si accettano certificati con
diciture diverse (es. podismo, running, etc…)

Art. 3

Ritiro pettorali - I pettorali verranno consegnati venerdì 22 giugno 2018 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e sabato 23 giugno
2018 dalle ore 10:30 alle ore 14:30 presso il centro sportivo di Valbrona - via Milano, 1. Il pettorale dovrà essere ben visibile
durante la competizione.

Art. 4

Ritrovo concorrenti - Il ritrovo è fissato per sabato 23 giugno 2018 alle ore 13:00 (si veda programma della manifestazione)
presso il centro sportivo di Valbrona - via Milano, 1. La partenza della gara è fissata per le ore 15:00. Ogni concorrente dovrà
presentarsi alla partenza con abbigliamento adatto e scarpe tecniche con suola ben marcata (trail running).

Art. 5

Percorso - La gara si svolgerà su un percorso impegnativo di salite e discese su terreni misti di sentieri di montagna, di mulattiere e brevi tratti di strada asfaltata. Si raccomanda quindi di munirsi di abbigliamento e calzature adeguate. E’ obbligatorio seguire il tracciato di gara segnalato con specifico segnavia con bandierine e fettucce. Gli atleti/e che non rispetteranno le norme di
sicurezza e le indicazioni degli addetti potranno essere squalificati. E’ previsto un percorso alternativo in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Art. 6

Controlli - Sono istituiti due punti di controllo: uno in prossimità del Monte Megna ed uno in località Forcella dei Corni. Il mancato passaggio ad uno di questi punti comporterà la squalifica dell’atleta. Sarà inoltre posizionato un cancelletto in località Coletta
con rilevamento del tempo di passaggio.

Art. 7

Abbandono competizione - Chi transiterà al cancelletto dopo tre ore dalla partenza sarà escluso dalla competizione e all’atleta
verrà ritirato il pettorale. Il concorrente che abbandona la gara di sua spontanea volontà deve obbligatoriamente darne comunicazione al primo addetto che incontra sul percorso e consegnare il pettorale di gara. Per il rientro al centro sportivo dovrà seguire
le indicazioni del personale di servizio.

Art. 8

Tempo massimo - Il tempo massimo per concludere la competizione è stabilito in 6 (sei) ore.

Art. 9

Ristori – Lungo il percorso sono previsti 7 punti di ristoro nelle seguenti località: Conca di Crezzo (liquidi), Visino zona San Michele (solidi e liquidi), Coletta (solidi e liquidi), Pianezzo-1 (liquidi), Pianezzo-2 (solidi e liquidi), Valcerrina (liquidi), Arrivo (solidi
e liquidi). In prossimità di ogni ristoro saranno individuate aree di raccolta dei rifiuti; tutti i concorrenti sono invitati ad utilizzarle.
Una linea a 50 metri (max) dal ristoro determina il limite oltre il quale gli atleti/e non possono abbandonare i rifiuti.
I Concorrenti sorpresi a liberarsi dei rifiuti al di fuori delle zone segnalate, verranno penalizzati sul tempo finale con 5 minuti per
ogni infrazione commessa.

Art. 10

Sospensione - In caso di particolari condizioni meteorologiche, o situazioni che possano seriamente compromettere l’incolumità
dei concorrenti e delle persone presenti lungo il percorso, l’Organizzazione potrà decidere di sospendere la gara durante il suo
svolgimento; in questo caso la classifica sarà stilata in base ai passaggi effettuati all’ultimo controllo.

Art. 11

Annullamento - L’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di annullare la gara in qualsiasi momento qualora esistano situazioni che possano seriamente compromettere l’incolumità degli atleti/e e delle persone presenti lungo il percorso. In caso di annullamento della gara la quota di iscrizione non verrà rimborsata.

Art. 12

Organizzazione – Durante la manifestazione verrà fornito servizio di cronometraggio. Verrà inoltre garantita assistenza di primo
soccorso con mezzi e personale della C.R.I. comitato locale Triangolo Lariano, con personale del CNSAS XIX delegazione Lariana
e con medici. La manifestazione avrà inoltre regolare copertura assicurativa.

Art. 13

Iscrizione – Sarà possibile iscriversi on-line al seguente indirizzo iscrizioni@otc-srl.it oppure per via cartacea inviando il modulo
di iscrizione scaricabile dal sito www.traildeicorni.it, opportunamente compilato e con copia del bonifico, al seguente numero di
fax 0312289708.

Le quote di partecipazione sono stabilite in € 20 se l’iscrizione avviene entro il 13 giugno 2018 oppure € 30 se l’iscrizione avviene dal 14
giugno 2018 fino alle ore 23:59 del 21 giugno 2018 (termine iscrizione).
Le iscrizioni apriranno il 1 Marzo 2018; E’ inoltre possibile dal 18 Dicembre 2017 al 14 Gennaio 2018 effettuare l’Iscrizione promozionale
natalizia, solo in modalità on-line, come illustrato sul sito www.traildeicorni.it .
Nel caso di disponibilità di pettorali oltre il termine delle iscrizioni, sarà possibile acquistarli il giorno della gara fino a 60’ prima della partenza.
Nella quota di iscrizione sono compresi: pettorale, pacco gara, ristori, spogliatoi wc e docce in zona arrivo, servizio massaggi, chip, pasta
party, deposito borse.
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Art. 14

Cambio nominativo atleta - E’ possibile effettuare un cambio di nominativo comunicando il nominativo del cedente e quello del
subentrante entro e non oltre il 9 giugno 2018 alla e-mail iscrizioni@otc-srl.it ed in copia ai due atleti/e. Il cambio nominativo ha
un costo di € 10 per spese di segreteria e l’importo deve essere versato con bonifico; la ricevuta di avvenuto pagamento deve
essere inviata contestualmente alla e-mail di richiesta.

Art. 15

Cronometraggio - Il cronometraggio sarà effettuato da OTC Srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata sull'utilizzo di
"chip".

Art. 16

Classifiche - Saranno stilate 2 classifiche: una maschile ed una femminile.

Art. 17

Premiazioni - Sul sito www.traildeicorni.it saranno riportati i valore e il numero degli atleti/e classificati che saranno premiati;
verranno premiate le tre società con più atleti iscritti alla gara. Verranno inoltre sorteggiati fra tutti i partecipanti alla gara alcuni
premi offerti dagli sponsor. Il pacco gara sarà consegnato alla partenza.

Art. 18

Reclami - Eventuali contestazioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore, per iscritto non oltre un’ora dall’arrivo
dell’ultimo concorrente entro il tempo massimo, accompagnati da € 50 di cauzione che verranno restituiti solo a reclamo accettato.

Art. 19

Viabilità ordinaria - Le strade interessate dal tracciato di gara NON saranno chiuse al traffico, vige perciò l’obbligo per gli atleti/
e di rispettare il codice della strada. Il personale di servizio e gli addetti al traffico saranno a presidio degli incroci e degli attraversamenti pedonali.

Art. 20

Diritti d’immagine - Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai
media-partners, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionale e/o pubblicitari.

Art. 21

Accettazione regolamento - La partecipazione alla gara comporta, da parte dei concorrenti iscritti, l’intera accettazione, e senza riserve, del presente regolamento; con l’iscrizione ogni concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e solleva gli
organizzatori da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale incidente o accidente, per danni a persone o cose a
lui/lei derivati o da sé causati, che possano verificarsi durante la manifestazione. La gara si svolgerà in conformità al presente

STAMPAGGIO A CALDO: FERRO-ACCIAIO-METALLI
STAMPERIA ITALFORGE DI SIRONE SRL
VIA DELL’INDUSTRIA 8
23844 SIRONE LC.
TEL. 031/850016
WWW.stamperiaitalforge.it
info@italforge.it
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Edizione 1946
Arrivo davanti al Ristorante Sala.
Vincitore Fumagalli Luigi

Valbrona 15 agosto 1945 Passaggio al Monumento dei Caduti
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ALCUNI PROTAGONISTI DELLA 1° EDIZIONE DEL 24-6-2017
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PERCORSO

R
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Partenza ed Arrivo
R
R

Valbrona

R
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GPM
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R

C = controllo

C

Corni

C = cancelletto

R = ristoro

DESCRIZIONE PERCORSO
Dopo la partenza dal Centro sportivo di via Milano si attraversa la frazione di Maisano e si imbocca la mulattiera che sale verso i
vecchi alpeggi di Prezzapino e Monte. Si prosegue in falsopiano nel bosco fino alla Conca di Crezzo col suo omonimo laghetto
(km 4.400-Ristoro). Un tratto
al
M.Megna. Le stazioni della Via Crucis sul percorso ci fanno intuire che non sara' una passeggiata e che ci potrà essere una prima
selezione. Dalla sommità del M.Megna (mt 1000-Controllo) una bella discesa ci porta, dopo essere passati dall'alpeggio di
Megna, nella frazione di Visino dove e' posto il secondo ristoro (km10.200). Il percorso prosegue per le localita'di Cornareno e,
attraversando la strada provinciale,di Prera (mt 450-punto piu'basso della gara). Qui inizia una salita impegnativa che,passando
per il caratteristico Sass de la Prea,finisce alla Colletta dei Corni (km 14.600-ristoro-cancelletto ore 3). Breve discesa nella
pineta, poi svolta a sinistra nel traverso che sale ancora, prima dolcemente e poi, col sentiero Nr. 1, in maniera più decisa. Giunti
in Costabella tratto in piano fino al ristoro alle baite del Quarantin (km18.000) e poi breve salita fino alla Forcella dei Corni
(mt 1301-controllo). Si scende ancora fino alla Colma di Val Ravella e quindi all'Acqua del Fo dove parte
l'ultimo tratto di salita, breve ma molto impegnativo a questo punto della gara, che conduce al passaggio spettacolare sotto il
Pilastrello dei Corni, al rifugio S.E.V e quindi alle baite di Pianezzo (km20.800-ristoro). Qui' comincia un tratto di discesa tecnica
lungo il sentiero Marfoi fino alla località Valcerrina (km 22.800.-ristoro). Si scende ancora passando per l'alpe di Oneda, Camp da
doss, Pess,fino alla chiesetta dell'Addolorata nella frazione di Candalino. Siamo quasi all'ultimo Km e, con una sorta di passerella
finale, passando in centro paese nella frazione di Osigo, raggiungiamo nuovamente il Centro sportivo di via Milano (mt 493).
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GPM
Colletta

M


Inviare il modulo di iscrizione e la ricevuta del versamento della quota
iscrizioni@otc-srl.it oppure al fax 0312289708.



Online con il servizio di OTC Srl (Official Timer MySDAM) accedendo
direttamente dal sito www.traildeicorni.it.

PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO con i seguenti estremi:
BENEFICIARIO: OTC SRL,
IBAN: IT06J0558489271000000003535 BIC BPMIITMMXXX BPM,
CAUSALE
-06-

-06-2018 ore 23.59)
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ASSO (CO)
Via XXV aprile, 19
tel. 031.444.97.71
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ELENCO PREMI E PACCO GARA
CLASSIFICA MASCHILE:

CLASSIFICA FEMMINILE:

Materiali e prodotti sponsor
-

Materiali e prodotti sponsor

PREMI MASTER:
Verranno premiati con materiali e prodotti offerti dagli sponsor i primi atleti Master maschili e femminili (40/50 - 50/60 - 60/oltre)
I premi tra assoluti e master NON sono cumulabili.

PREMI SPECIALI:
premio speciale Luigi Fumagalli a.m.
premio speciale Luigi Fumagalli a.m.

Saranno premiate le tre società partecipanti più numerose con un minimo di 10 iscritti.

Al termine della competizione tra gli iscritti presenti saranno estratti numerosi premi offerti dagli sponsor .

NEL PACCO GARA saranno compresi altri prodotti offerti dagli sponsor:
7 prodotti ENERVIT

- 1 fascia offerta da ALPSTATION Brianza -

DEI CORNI 2018

Corsa ai corni
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Pasticceria PONTI

Via Brusa - CANZO

Via Mazzini - CANZO

AUTORIPARAZIONI ORTALLI
Via Don Legnani, 3
VALBRONA
Tel. 031/66.11.26
Cell. 333/7923037
pierangelo.ortalli@teletu.it
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BAR ISOLA
VALBRONA
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Hanno collaborato:

C.A.I. SEZIONE DI CANZO 1947

SEZIONE DI CANZO

Corpo Musicale
S.Cecilia
di VALBRONA
Associazione

www.valbrona.net

La Sportiva Valbronese ringrazia tutti coloro che con il proprio contributo
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