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Atletica Lumezzane

la Corsa lungo
l’argine del Mella

18 km gara competitiva
Gardone Val Trompia > Brescia

7 km gara non competitiva
Concesio > Brescia

Kid’s Race Parco delle Stagioni

Last Mile Corri l’ultimo miglio
 con G. Poli!

domenica 18 settembre 2011
organizzano la 4ª



PERCORSO: asfalto e sterrato
ISCRIZIONI: entro le ore 14.00 di sabato 17 settembre 2011
 · via fax: 041/5088345 
 · on line sul sito www.activeeurope.com (con carta di credito)
 · via e-mail: scorrimella@tds-live.com
 · via posta: TDS via delle Macchine, 14 - 30038 Spinea (VE)
oppure presso i seguenti punti iscrizioni
· Decathlon - Via Enrico Mattei 33/35 Roncadelle - tel. 030 2583993
· Forrest Gump - via Orzinuovi 50/d Brescia - tel. 030 348152
· 42.195 - Via Montello 85 Brescia - tel. 030 3099342
· Miglio Bike - Via della Stella 144 San Vigilio di Concesio -  tel. 030 8002011
· Hobby Foto - Via Garibaldi 16 Lumezzane P. - tel. 030 8970031
QUOTE DI ISCRIZIONE:
· 18 km - 15,00 Euro fino al 9/09 - 20,00 Euro dal 10/09 Euro - T-shirt tecnica Red Level
· 7 km - 5,00 Euro anche la mattina della gara - Calza tecnica Red Level
· Kid’s Race - gratis - Medaglia e t-shirt offerta da Decathlon
· Last Mile - gratis  -  Medaglia e t-shirt offerta da Decathlon

...Promozione Donne - ogni quattro iscrizioni cumulative la quinta è gratis...
Saranno accettate iscrizioni in zona partenza fino ad un’ora prima della gara a 25,00 Euro. 
La quota di iscrizione, non rimborsabile in nessun caso, comprende pettorale o cartellino, 
pacco gara, assistenza medica, ristori lungo il percorso e ristoro finale, trasporto effetti per-
sonali delle rispettive partenze all’arrivo e trasporto atleti dall’arrivo alle partenze, servizio di 
spogliatoi e doccia presso la Scuola Div. Tridentina.
MODALITÀ DI PAGAMENTO: · versamento su ccp n° 90841651 intestato a F.O.R. Brescia
 · Vaglia postale intestato a F.O.R. Brescia

 · Contanti c/o Punti Iscrizioni
Le quote di iscrizioni multiple sono cumulabili in un unico bollettino.
PROGRAMMA: - La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo
· 8.00-9.15 - Ritrovo e ritiro pettorali gara competitiva in Piazzale Portici a Gardone V.T. 
· 8.00-9.15 - Ritrovo e ritiro pettorali gara non competitiva a Concesio (zona Sportiva)
· 9.30 - Gardone V.T. Partenza Gara competitiva (tempo massimo 2:30)
 - Concesio - partenza Gara non competitiva
 - Parco delle Stagioni - Partenza Kid’s Race
 - 1.609 m dall’arrivo - Partenza last mile
Arrivo per tutti al Parco delle Stagioni / Centro Polivalente, via Collebeato - Brescia
· 12.00 Premiazioni in zona arrivo
REGOLAMENTO: l’iscrizione alla gara competitiva (provinciale) è aperta a chiunque abbia 
compiuto 18 anni entro il 18/09/2011, tesserati FIDAL, assoluti, amatori e veterani, in rego-
la con il tesseramento annuale. Per gli atleti non tesserati è richiesto tassativamente il 
certificato medico di idoneità alla pratica agonistica in corso di validità (atletica 
Leggera), che deve essere allegato alla iscrizione o presentato al ritiro del pettorale.
N.B. senza tale certificato, per i non tesserati, non sarà possibile partecipare alla gara com-
petitiva di 18 km Inoltre, sempre per gli atleti non tesserati, oltre alla quota di iscrizione, la 
Fidal richiede una tassa supplementare di Euro 5,00, per il tesserino giornaliero, da pagare 
al ritiro pettorale.
N.B. non saranno accettate iscrizioni incomplete di tutti i dati necessari, con relativo paga-
mento quota di iscrizione. Le iscrizioni alla kid’s Race e alla Last Mile sono rispettivamente 
riservate ai ragazi delle scuole elementari e della scuola media.La giuria è affidata ai giudici 
FIDAL.
Annotazioni: L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni respon-
sabilità civile e/o penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi o cose, prima durante e dopo la manifesta-

Scheda di iscrizione sCorriMELLA 2011 18 km 7 km Kid’s Race Last Mile
Cognome Nome

Società* N.Tessera

Data di Nascita Sesso

Indirizzo - Via n°

CAP Città  Prov.

Tel. E-mail

Data Firma
*solo per gara competitiva



 
1° TROFEO F.O.R.

(Classifica per Società)
Saranno premiate

le prime 3 società
con il maggior numero

di partecipanti classificati.

 1° società B.V.  300 €

 2° società B.V.  200 €

 3°  società B.V.  100 €

P
er

co
rs

o
   
Montepremi
 Uomini Donne
 1° classificato B.V.  300 €	 B.V.  200 €
 2° classificato B.V.  200 €	 B.V.  150  €
 3°  classificato B.V.  150 €	 B.V.  100  €
 4° classificato B.V.  100 €	 B.V.  80  €
 5° classificato B.V.  80  €	 B.V.  60  €
 6° classificato B.V.  60  €	 B.V.  50  €
 7° classificato B.V.  50  €	 B.V.  40  €
 8° classificato B.V.  40  €	 B.V.  40  €
 9° classificato B.V.  30  €	 B.V.  30  €
 10° classificato B.V.  30  €		 B.V.  30  €

I primi 10 uomini e le prime 10 donne premiati in B.V. 
denaro saranno esclusi dai premi categoria.
In ogni categoria verranno premiati i primi tre classificati 
con materiale tecnico RedLevel.

La 4ª Edizione della sCorriMELLA è un evento a cura di
F.O.R. - Via Rango, 22 - 25065 Lumezzane (BS)
Tel. +39 030 99 70295 - +39 340 161 87 06 - for.running@gmail.com

3ª Edizione concorso
“Disegna la tua sCoriMELLA” 

Rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di 
primo grado che si trovano lungo il percorso 
della gara. Il Logo vincitore è stato disegnato 
da Marta Scutellà, classe 2e I.C. sez. S. Vigilio 
di Concesio. Concorso organizzato da F.O.R. 

con la collaborazione
della Comunità Montana
di Valle Trompia



La 4ª Edizione della sCorriMELLA è un evento a cura di
F.O.R. - Via Rango, 22 - 25065 Lumezzane (BS)
Tel. +39 030 99 70295 - +39 340 161 87 06 - for.running@gmail.com
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Eventi F.O.R.

18 settembre 2011

3 giugno 2012

22 aprile 2012


