
 

 

  

22° CROSS DELLA BOSCA  -  CAMPOVICO 
domenica 27 gennaio 2019 

  
NOTIZIE  UTILI 

 
La società G.S.D. CSI MORBEGNO in collaborazione con il CSI LOMBARDIA, il CSI SONDRIO, e con il 
patrocinio del Comune di Morbegno organizza in data 27 gennaio 2019 il 22° CROSS DELLA BOSCA 2ª 
prova regionale di corsa campestre del 28° TROFEO REGIONALE CSI. 
La GARA è valida anche come 2ª prova provinciale CSI di Sondrio. 
Allegato alla presente cartine dei giri e ordine di partenza con relative distanze. 
Il ritrovo dei concorrenti è fissato per le ore 9.00 in località CAMPOVICO  zona campo sportivo (frazione a 
Nord di Morbegno) l’inizio delle gare è fissato per le ore 10.00, l’ordine di partenza e le distanze delle gare 
è come da foglio allegato al presente regolamento. 
Le iscrizioni vanno effettuate entro le ore 24.00 di venerdì 25 gennaio 2019 tramite la procedura 
online prevista collegandosi al portale del Tesseramento online del CSI all’indirizzo: 
https://tesseramento.csi-net.it/ 
Saranno premiati con coppa i primi cinque atleti delle categorie ESORDIENTI M\F,  RAGAZZI M\F e 
CADETTI M\F (non saranno premiati i primi delle categorie cuccioli). 
Saranno premiati con premi in natura i primi tre atleti delle categorie: ALLIEVI, JUNIOR, SENIOR, 
AMATORI A, AMATORI B, VETERANI A e VETERANI B M\F. 
Sarà dato un ricordo della gara a tutti i partecipanti. 
Saranno premiate le prime 10 società classificate in base alla sommatoria di tutti i punteggi 
conseguiti nelle varie categorie come da regolamento regionale. 
Le premiazioni si terranno al termine delle gare in zona ristoro, se non si ritira il premio all’atto delle 
premiazioni lo stesso verrà incamerato dalla società organizzatrice. 
Alla prima società classificata andrà il 22° TROFEO CROSS DELLA BOSCA. 
I numeri di pettorale saranno quelli già forniti dal Comitato regionale CSI nella prova di PASTURO, per chi 
non ha partecipato alla suddetta prova i pettorali dovranno essere ritirati in segreteria il giorno della 
manifestazione. 
Per quanto riguarda le classifiche dei vari TROFEI REGIONALE E PROVINCIALI queste saranno stilate 
tenendo conto dei rispettivi regolamenti. 
Per tutte le altre regole consultare il regolamento regionale CSI. 
Servizio controllo gara: GIUDICI CSI;  
assistenza sanitaria: DOTT. FRANCESCO PEYRONEL e CROCE ROSSA ITALIANA MORBEGNO; 
classifiche: COMITATO REGIONALE CSI; 
direttore di gara: RUFFONI  GIOVANNI; 
addetti ai percorsi gara: LEONI CARLO; 
servizio segreteria: FRANZI MATTEO; 
addetto alle premiazioni: LEONI MARCO; 
speaker:  SPEZIALE CRISTINA 
addetto al servizio fotografico: PERLINI ANNALISA E VANINETTI LUCA; 
servizio d’ordine: CARABINIERI E POLIZIA LOCALE DI MORBEGNO; 

  
 
       G.S. CSI MORBEGNO 

              Il presidente   Ruffoni Giovanni 

                   
 



 

 

 
 
 
 
 

A V V I SO 
 

Ristoro 
Nel corso della Manifestazione sono previsti: 
- Ristoro per gli atleti con tè, biscotti e torte 
- Ristoro per Dirigenti, Allenatori ed Accompagnatori con panini, patatine, 

tortine, caffè, ecc. 
 
 
Orario  SS MESSE: 
Chiesa di San Pietro a Morbegno ore 8.00 
Chiesa dell’Assunta a Morbegno ore 8.00 
Chiesa di San Giuseppe a Morbegno ore 9.00 
Santuario di San Giovanni a Morbegno ore 10.30 
 
 
NON PARCHEGGIARE NESSUN MEZZO NEI PRATI 
 
Quando saranno esauriti i posti nei posteggi più vicini al campo gara ci 
saranno degli addetti  radio CB del gruppo OROBICO che indirizzeranno tutti i 
veicoli al piazzale del campo sportivo comunale 


