
Regolamento 535 in Condotta 

Sabato 2 Maggio 2020 

 
 La manifestazione si terrà sabato 2 maggio 2020, con partenza presso la 

centrale di Bordogna, posta sul territorio del Comune di Moio de' Calvi, 

in alta Valle Brembana ed arrivo a Roncobello. 

 

 Percorso: 1250mt di sviluppo con 535mt dislivello positivo, punta 

massima di pendenza 80%. Pendenza media ultimi 400mt di sviluppo, 

75%. Prevalentemente in salita su gradini, sono presenti brevissimi tratti 

pianeggianti e senza gradini. 

 

 Pubblico: verrà predisposta una mappa con indicati i punti di facile 

accesso per poter seguire la gara. 

 

 Il ritrovo è fissato dalle ore 11.00 in avanti presso la centrale idroelettrica 

di Bordogna, posta in Via Miralago nel comune di Moio de’ Calvi, dove 

avverrà la distribuzione dei pettorali e dove saranno disponibili gli ordini 

di partenza. 

 

 Il via della manifestazione verrà dato alle ore 13.00, le partenze 

avverranno a cronometro, con ogni concorrente distanziato di  30 secondi. 

 

 L'iscrizione alla gara sarà LIBERA A TUTTI, a patto di firmare una 

liberatoria che solleva gli organizzatori da ogni responsabilità. La firma 

dovrà avvenire al ritiro pettorale. 

 

 Iscrizioni: euro 20 (pettorale personalizzato + Casoncelli-Party + t-

shirt + gadgets) con pagamento anticipato on-line entro mercoledì 15 

aprile | euro 30 (pettorale neutro + casoncelli-party + t-shirt + gadgets) 

con pagamento on-line entro sabato 25 aprile. 

 

 CHIUSURA DEFINITIVA iscrizioni sabato 25 aprile o al 

raggiungimento dei 300 iscritti. 

 

 Pacco gara: t-shirt personalizzata 535 in Condotta, buono pasto per 

Casoncelli artigianali + pettorale personalizzato (entro 15 aprile) + 

campioni GunaSport + gadgets Hoka One One.  

 

 Premi: verranno premiate le prime 3 donne assolute ed i primi 3 uomini 

assoluti. Premi per i veterani e numerosi premi a sorteggio. Vedi l'Area 



Premi dedicata. 

 

 Dal traguardo con circa 15min di camminata si raggiunge la strada, da 

dove verrà predisposto servizio navetta per il ritorno in zona partenza. 

 

 Ulteriori informazioni: 338.1487553 (Juri) | 366.3849226 (Franco) | 

email: info@gsorobie.it 
 

 Iscrivendosi alla manifestazione si accetta il regolamento in tutte le 

sue parti e si sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per 

eventuali danni a cose, animali e persone, prima, durante e dopo la 

gara. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma 535 in Condotta 

Sabato 2 Maggio 2020 

 
Ore 11.00: ritrovo presso Via Miralago, Moio de’ Calvi (BG), per la consegna 

           pettorali e consultazione starting list. 

Ore 13.00: start primo atleta, a seguire ogni 30 secondi. 

Ore 16.30: arrivo previsto ultimi atleti a Roncobello. 

Ore 18.00: premiazioni. 

 

 

 

 

Montepremi 535 in Condotta 

Sabato 2 Maggio 2020 

 

Pos. Uomini Donne U23 50+ anni 

1 BV BV Premio in natura Premio in natura 

2 BV BV Premio in natura Premio in natura 

3 BV BV Premio in natura Premio in natura 

4 BV BV   

5 BV BV   

+ 

PREMI A SORTEGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iscrizioni 535 in Condotta 

Sabato 2 Maggio 2020 

 

 Iscrizione  

entro 15/04/2020 

(bonifico) 

Iscrizione  

entro 24/04/2020 

(bonifico) 

535 in Condotta € 20,00 € 30,00 

 
 

Ulteriori Info: www.gsorobie.it 

Facebook: 535 in Condotta 

Instagram: 535inCondotta 

  

http://www.gsorobie.it/

