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SALUTO del

GRUPPO MIRAGE

Anche quest’anno sono a presentarvi la 
“Corrincentro” che ha raggiunto ormai la matu-
rità tagliando il traguardo della decima edizio-
ne. Dieci edizioni che hanno visto la gara cre-
scere sempre in termini di partecipazione sia 
da parte degli atleti, che del numeroso pubblico 
che fa da cornice alla manifestazione nelle vie 
del centro storico.
Sono proprio questi risultati che ci spingono a 
rinnovare l’impegno per riuscire a regalare a 
Clusone una gara che si è ormai ritagliata un 
suo spazio nel panorama delle manifestazioni 
estive baradelle , così come nel calendario delle 
gare podistiche regionali.
Tutto questo non sarebbe comunque possibile 
senza l’aiuto di tutti coloro che puntualmente 
da 10 anni ci dimostrano la loro fiducia e l’ap-
prezzamento per il nostro lavoro di organizza-
zione.
Il riferimento è ovviamente a tutti gli sponsor e 
ai volontari ai quali va in nostro più sentito 
ringraziamento.
Come per gli anni precedenti la “Corrincentro” 
partecipa al circuito di gare denominato 
“Corri nei Borghi” che comprende anche le gare di Gromo , Bratto e Parre che da anni ormai condi-
vidono con noi la passione per l’atletica.
L’appuntamento è come da tradizione per il terzo venerdì (18) di luglio.

Vi attendiamo tutti in Piazza Orologio a Clusone.

Cordialmente
Elio Trussardi

www.gruppoamicimirage.it

CONSIGLIO DIRETTIVO

 Elio Trussardi - Presidente
 Michele Bigoni - Vicepresidente

 Daniele Vuerich - Segretario
 Paolo Calzaferri

 Amine Chamchoum
 Angelo Della Pietra

 P.Luigi Fornoni
 Angelo Ganzerla
 Bruno Scandella
 Luigi Scandella
 Giuseppe Visini

     





Artisti nella Qualità Maestri nella Convenienza
Via Vittorio Emanuele, 57 - CLUSONE - (BG)



PROGRAMMA
Ore 18,30   Ritrovo e iscrizioni
Ore 19,45   Partenze baby run (gare promozionali non controllate dai giudici  
   FIDAL), corsa dei bambini da 9 a 13 anni e a seguire partenza bam 
   bini da 0 a 8 anni.
   Premiazioni gare bambini subito dopo l’arrivo.
Ore 20,20   Partenza gara NON competitiva aperta a tutti.
Ore 21,00   Partenza gare Competitive riservate ai tesserati FIDAL
   Premiazioni gara NON competitiva e a seguire premiazioni gara  
   Competitiva. 
   Estrazioni premi a sorteggio tra tutti gli iscritti (Competitiva e NON  
   comp.)

ISCRIZIONI
Iscrizioni fino a mezz’ora prima della partenza (baby run e NON competitiva).
Per iscrizioni alla gara Competitiva FIDAL vedi regolamento.
Tutti gli atleti partecipanti alla gara Competitiva dovranno esibire la tessera FIDAL all’atto 
dell’iscrizione.
Per informazioni tel. Segreteria del comitato “AMICI GRUPPO MIRAGE” allo 0346-22664
Pre iscrizioni inviando i dati anagrafici via fax allo 0346-22664 (nome e cognome 
dell’atleta – anno di nascita – numero tessera FIDAL – codice società FIDAL – categoria di 
appartenenza)

Pre iscrizioni on line su : www.gruppoamicimirage.com  /  www.corrineiborghi.it

QUOTE DI ISCRIZIONE da PAGARSI AL RITIRO PETTORALE

€€ 4 Baby run          
€ € 8 Competitiva e NON competitiva  

RITIRO PACCO GARA

All’atto dell’iscrizione verrà consegnato il pacco gara.

RECLAMI
Ogni reclamo avverso alle decisioni della Giuria dovrà essere presentato per iscritto ed ac-
compagnato dalla tassa di€€ 50 restituibili in caso di accettazione. 

Per quanto non previsto nel presente rego-
lamento si rimanda ai regolamenti generali 
della FIDAL nazionale.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi 
condizione meteo.
Sarà disponibile presso l’Oratorio (a 300 
metri dall’arrivo) il servizio docce.
Il comitato organizzatore declina ogni re-
sponsabilità civile e/o penale sull’idoneità 
fisica dei concorrenti e per incidenti verso 
i concorrenti, verso terzi e cose, prima, du-
rante e dopo la manifestazione.



GIOIELLERIA DONADINI
dal 1896

P.zza Orologio, 44 - Clusone
Tel. 0346.27101

co-
lorificio

CLUSONE
via San Lucio, 37/21 - tel. 035 500687 interno 7

I Veri professionisti
della riparazione e sostituzione

dei cristalli auto

CENTRO AUTORIZZATO DI CLUSONE
Via Brescia, 2 - 24023 Clusone (Bg)

tel. 0346 21616

Via S Alessandro, 26 - Clusone
Tel. 3343814834



Clusone (BG) -  Via Vincenzo de Paol i ,  10

Tel .  0346.23109 - Cel l .  335.6888197





PERCASSI IVAN
Serramenti in alluminio

Porte interne
Lattoneria

Clusone (Bg)
Tel. E Fax 0346.20834 - Cell. 339.32.711.20

E-mail: Ivan.percassi@virgilio.it



REGOLAMENTO GARA 
F.I.D.A.L.  REGIONALE  OPEN

REGOLAMENTO GARA  “CLUSONE CORRINCENTRO” X^ EDIZIONE

1) La società A. S. D. POOL. SOCIETA’ ATLETICA ALTA VALSERIANA  in collaborazione con l’Associazione AMICI GRUPPO 
MIRAGE ed il Patrocinio del Comune di Clusone, con l’approvazione della FIDAL Sezione provinciale Bergamo orga-
nizza una manifestazione a carattere - provinciale – alla sua decima edizione, riservata alle categorie ALLIEVI-JUNIOR-
PROMESSE-SENIOR-MASTER maschili e femminili, denominata: CLUSONE CORRINCENTRO da disputarsi il giorno 
venerdi 18 LUGLIO 2014.
2) Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti/e, Italiani e Stranieri, tesserati per Società regolarmente affiliate 
alla FIDAL ed in regola con il tesseramento per l’anno 2014. 
-Gli atleti/e presenti nelle liste “elite” pubblicate dalla FIDAL non possono partecipare salvo risultare tesserati/e per so-
cietà lombarde.
-Gli atleti/e tesserati/e TM-TF non possono partecipare. Devono risultare tesserati/e come Seniores.
-Gli  atleti/e non tesserati/e non possono partecipare.  
-Non saranno accettate iscrizioni di atleti/e stranieri non tesserati per Società italiane.
3) ISCRIZIONI: la quota d’iscrizione è fissata in € 8,00 ed andranno effettuate tramite fax al 034622664 - dal sito 
www.gruppoamicimirage.com link “iscrizioni” oppure dal sito www.corrineiborghi.it inderogabilmente entro e 
non oltre le ore 20,00 del giorno  17/07/2014. Saranno inoltre accettate iscrizioni, il giorno della manifestazione, fino 
alle ore 20,00.  Le iscrizioni, per essere accettate dovranno riportare:
NOME E COGNOME DELL’ATLETA - ANNO DI NASCITA - NUMERO TESSERA FIDAL - CODICE SOCIETA’ FIDAL -CATE-
GORIA DI APPARTENENZA.
4) MODALITA’ PAGAMENTO: in contanti direttamente alla società presso la segreteria.
5) RITROVO : è fissato per le ore 18,30 in Clusone (BG) presso la Piazza Orologio e la manifestazione avrà inizio alle ore 
21,00 con la partenza della prima gara programmata.
6) PERCORSO : si snoda per le strade cittadine completamente asfaltate e chiuse al traffico da compiersi più volte: n.3 
giri categoria maschili/allievi – n.2 giri categoria femminili/allieve.
7) Durante tutto lo svolgimento delle gare sarà presente il medico e l’ambulanza inoltre saranno in  funzione spogliatoi 
e docce situate a circa 300 metri dall’arrivo.
8) RECLAMI :eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti esposizione classifiche della categoria interessata :
in PRIMA ISTANZA= verbalmente ai giudice d’arrivo; in SECONDA ISTANZA= per iscritto alla giuria d’appello accompa-
gnati dalla tassa reclamo di E. 50,00 restituibile in caso di accoglimento dello stesso.
9) Gli iscritti potranno ritirare il pettorale dalle ore 17,00 del giorno 18/07/2014 presso la segreteria situata in Clusone 
(BG) Piazza Orologio. Il pettorale non potrà essere manomesso, né ridotto per nascondere diciture o simboli sullo stesso 
riprodotti pena la squalifica.
10) Gli organizzatori e la F.I.D.A.L., pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione declinano ogni e qual-
siasi responsabilità per incidenti, danni e furti che dovessero  accadere a persone terzi e cose prima, durante e dopo la 
manifestazione.
11) Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie della F.I.D.A.L. e regole 
presenti nel vademecum 2014.
12) ORARIO:
ore 18,30 RITROVO – ore 21,00 PARTENZA GARA FEMMINILE/ALLIEVE – ore 21,30 GARA MASCHILE + ALLIEVI.
13) PREMIAZIONI: A) saranno premiati i primi 10 atleti maschi classificati per ordine di arrivo;  B) saranno premiate le 
prime 10 atlete femmine classificate per ordine di arrivo; C) saranno premiati i primi 3 atleti maschi categoria ALLIEVI; D) 
saranno premiate le prime 3 atlete femmine categoria ALLIEVE; E) saranno premiati i primi cinque atleti maschi appar-
tenenti alle seguenti categorie MASTER MM35-MM40-MM45-MM50-MM55-MM60 e oltre; F) saranno premiate le prime 
cinque atlete femmine appartenenti alle seguenti categorie MASTER MF35-MF40/45-MF50 e oltre; G) non è prevista 
alcuna premiazione di società.
Per i premi vedasi allegato “A”.
14) Il G.G.G può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto dal Regola-
mento FIDAL. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta di tesseramento 
on-line andrà compilata, da parte della Società di appartenenza dell’atleta, una dichiarazione di tesseramento, dichiara-
zione che può essere firmata anche dall’atleta se maggiorenne.
15) La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.    
       
Il Presidente della società

Pool. Società Atletica Valseriana A.S.D

Lazzari Gianni



               COMPETITIVA F.I.D.A.L.
PACCO GARA a tutti gli iscritti

Classifica Generale
 Classifica  Generale Junior-Promesse-Seniores-Master M/F

PREMIAZIONI

CLASSIFICA 
GENERALE UOMINI

CLASSIFICA 
GENERALE DONNE  

1°  €     300,00 B.V.  €      300,00
B.V. omaggio floreale

2°  €     200,00 B.V.  €      200,00
B.V. omaggio floreale  

3°  €     100,00 B.V.  €      100,00
B.V. omaggio floreale

4°  €       80,00 B.V.  €        80,00 B.V.

5°  €       60,00 B.V.  €        60,00 B.V.

6°  €       50,00 B.V.  €        50,00 B.V.

7°  €       40,00 B.V.  €     40,00 B.V.

8°  €       30,00 B.V. €     30,00 B.V.

9°                           €       20,00 B.V.            €     20,00 B.V.

10°             €       10,00 B.V.  €       10,00 B.V.

I premi sono cumulabili

CLASSIFICA
GENERALE

ALLIEVI

CLASSIFICA
GENERALE

ALLIEVE

1° Premio in natura Premio in natura

2° Premio in natura Premio in natura

3° Premio in natura Premio in natura

PREMIAZIONI ALLIEVI - ALLIEVE

PREMI   CLASSIFICA MASTER MASCHILE  
MM35 – MM40 – MM45 – MM50 – MM55 - M60 e oltre 

 Dal 1° al 5° classificato : Premio in natura 

PREMI   CLASSIFICA MASTER FEMMINILE  
MF35 – MF40/45 – MF50 e oltre

Dalla 1° alla 5° classificata : Premio in natura
i premi sono comulabili

BAMBINI e BAMBINE

PACCO GARA a tutti gli iscritti
PREMI: COPPA ai primi 5 di ogni categoria

maschile e femminile.

NON COMPETITIVA

PACCO GARA a tutti gli iscritti

PREMI Cat. MASCHILE e FEMMINILE

Dal primo/a al quinto/a : cesto prodotti gastronomici
Dal sesto/a al decimo/a : borsa prodotti gastronomici





CATEGORIE

BAMBINI e BAMBINE

Cat. 11-13 Anni  –Nati/e nel 2003/2001-        
Cat. 9-10 Anni    –Nati/e nel 2004/05-        
Cat. 6-8 Anni      –Nati/e nel 2006/08-        
Cat. 0-5 Anni      –Nati/e nel 2009 e succ.-  

NON COMPETITIVA

Categoria unica maschile
Categoria unica femminile

COMPETITIVA F.I.D.A.L.

FEMMINILE

CAT. FEMMINILE  UNICA  J. P. S. A.
CAT. FEMMINILE  ALLIEVE

CAT. MASTER FEMMINILE
MF 35              -Nate dal 1975 al 1979     -  (35-39 anni)
MF 40/45         -Nate dal 1965 al 1974     -  (40-49 anni)
MF 50 e oltre   -Nate dal 1964 e preced.  -  (oltre 50 anni)

MASCHILE
         
CAT. MASCHILE UNICA  J. P. S. A.
CAT. MASCHILE  ALLIEVI

CAT. MASTER  MASCHILE
MM35              - Nati dal 1975 al 1979   -   (35-39 anni)
MM40              - Nati dal 1970 al 1974   -   (40-44 anni)
MM45              - Nati dal 1965 al 1969   -   (45-49 anni)
MM50              - Nati dal 1960 al 1964   -   (50-54 anni)
MM55              - Nati dal 1955 al 1959   -   (55-59 anni)
MM60 e oltre   - Nati dal 1954 e preced. -   (oltre 60 anni)

455



< Cucina Idro
    a legna a
    vaso chiuso



24023 Clusone (BG) Via San Lucio, 37/19

tel/fax 0346-22664

Amministrazioni - Tributi - Contabilità - Disch.fiscali















Via Vittorio Emanuele, 25 - CLUSONE (BG)
Tel. 347.7467910

PERSICO FRUTTA
Rovetta (BG)

Via Milano, Lotto B.2





www.umbram.com



x
P A R R U C C H I E R E

AGENZIA GENERALE DI  CLUSONE
Viale Venezia 14 - 0346 25736      di Alessandro Filisetti

TUTELA DELLE IMPRESE ARTIGIANE, DEL COMMERCIO, 
DELLA PERSONA,DELLA FAMIGLIA,
..DI QUELLO CHE TI STA A CUORE.



CLUSONE
v.le g.gusmini, 44
t. 0346 28017

GROMO
p.zza s. pertini, 11
t. 0346 41070

CASTIONE D.P.
via v. emanuele, 6
t. 0346 60066

GAZZANIGA
via c. battisti, 7
t. 035 738198

CLUSONE
v.le g.gusmini, 12
t. 0346 28251

0346 21168 (amministrazione
0346 27848 (atelier)

via ing. balduzzi, 23
clusone

info@olpastisser.it
eventi@olpastisser.com

dolci e pane dolci pane e caffè dolci pane caffè con cucina

sede









      BAR AVENIDA di Ferrari Maurizio
     Piazza Uccelli         P.IVA  03901220164



18 luglio 2014









IDROTERMOSANITARIA ARREDOBAGNO UTENSILERIA IRRIGAZIONE 
STUFE & CAMINI PARQUET CONDIZIONAMENTO CERAMICHE

Sede:
Via Spluss 45
24020 Onore (BG)
Tel. 0346.21307 
Fax 0346.24924
bosiocom@fardelli.it

Filiale:
Via Unione 6/8
24060 Castelli Calepio (BG)
Tel. 035.847521
Fax 035.848637
bosiofer@fardelli.it

Cod.Fisc. e P.IVA 02351820168
www.bosiocommerciale.com









via S.Lucio, 37/28 - 24023 CLUSONE (BG)
Tel. 0346 20280/23626 - Fax 0346 24930
info@antenna2.it - www.antenna2.it



Pasticceria - Gelateria - Panetteria - Caffetteria
Via A. De Gasperi, 18 - Rovetta (BG)

Tel. 0346.71925




