
REGOLAMENTO  
TROFEO PARCO OROBIE 2009 

 
 

1. Per l’anno 2009 è istituto il Trofeo Parco delle Orobie Bergamasche che risulta 
composto dalle seguenti 5 competizioni di corsa in montagna e skyrunning: 

 
A. 10 Maggio Trofeo G.S Orobie 
B. 02 Giugno Cancervo-Venturosa 
C. 14 Giugno Tre Laghi tre Rifugi 
D. 26 Luglio Roncobello/Laghi Gemelli/Roncobello 
E. 02 Agosto Orobie SkyRaid 

 
2. Al termine delle 5 prove del circuito verrà stabilita una classifica finale individuale ed 

a squadre valida per l’assegnazione del Trofeo Parco delle Orobie 2009, seguendo 
i criteri tecnici contenuti nel punto 3 e 4 del presente Regolamento. 

 
3. La classificata individuale verrà calcolata sulla base dei migliori 3 piazzamenti 

ottenuti nelle competizioni presenti nel circuito.  
Nelle competizioni a carattere individuale presenti nel circuito l’assegnazione dei 
punteggi avverrà secondo le seguenti modalità: 1 punto al primo classificato ed a 
scalare sino al centesimo classificato al quale verranno assegnati 100 punti.  
Nelle competizioni a staffetta presenti nel circuito si seguirà il seguente criterio: nel 
Trofeo G.S. Orobie sarà considerata la classifica dei tempi individuali; nella Tre 
Laghi Tre Rifugi sarà considerata la classifica d’ogni singola frazione oltre alla gara 
individuale mentre nell’Orobie SkyRaid verrà considerata la classifica d’ogni singola 
frazione. 
Sarà nominato vincitore della classifica individuale l’atleta che ha totalizzato il minor 
punteggio al termine delle cinque prove. 
. 

4. La classifica a squadre sarà valida per l’assegnazione del Trofeo Parco delle 
Orobie 2009 che verrà assegnato alla prima squadra maschile e femminile.  
I Punteggi saranno calcolati sulla base della classifica finale individuale 
individuando i 3 migliori atleti per ogni società sportiva e sommando i loro punteggi. 
Vincerà la squadra che totalizzerà il minor numero di punti.  

 
5. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, sia in materia tecnica 

sia in materia di sicurezza sul percorso, valgono i regolamenti delle singole 
competizioni rientranti nel circuito del Trofeo del Parco delle Orobie. 

 
6. La premiazione della classifica individuale ed a squadre avverrà nel pomeriggio del 

2 Agosto al passo della Presolana in occasione della chiusura del circuito con 
l’Orobie Skyraid.  
Saranno premiati solo gli atleti presenti ed i rappresentanti presenti delle relative 
società sportive vincitori del Trofeo a squadre. 

 
 
 
 
 
 



 
7. Premiazioni: 
 

a. Classifica individuale Maschile: 
1 Classificato: Coppa + 800 Euro 
2 Classificato: 600 Euro 
3 Classificato: 400 Euro 
4 Classificato: 300 Euro 
5 Classificato: 300 Euro 
6 Classificato: 100 Euro 
7 Classificato: 100 Euro 
8 Classificato: 100 Euro 
9 Classificato: 100 Euro 
10 Classificato: 100 Euro 
 
b. Classifica individuale Femminile 
1 Classificato: Coppa + 800 Euro 
2 Classificato: 600 Euro 
3 Classificato: 400 Euro 
4 Classificato: 100 Euro 
5 Classificato: 100 Euro 
 
c. Classifica a squadre Maschile: 
1 Classificata: Trofeo parco Orobie 
 
d. Classifica  a squadre Femminile 
1 Classificata: Trofeo Parco Orobie 
 
 


