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16° Corsa in 
montagna Colere - 
Rifugio Albani
Corsa podistica di 5,2 km 
con un dislivello di 900 m, 
dal centro di Colere fino ai 
piedi della parete Nord della 
Presolana: la vera sfida sarà 
battere il record assoluto di 
34’ 41”!
Il costo d’iscrizione è pari 
a 20 €, incluso pacco gara 
e pranzo convenzionato al 
Rifugio Albani.
Il termine delle iscrizioni è 
alle 8.30 del giorno stesso.
Organizza: Pro Loco Colere 
(0346.54051 
info@prolococolere.it)

3° Trofeo Baita Grom
A.M. Giacomo Andreoletti, 
Giulio Bonaldi, Domenico 
Andreoletti. Dalla partenza 
della Pista degli Abeti di 
Schilpario alla Baita Grom in 
piena salita: 2,2 km con 500 
m di dislivello!
Il costo è di 15 € (incluso 
pacco gara) o 20 € (pacco 
gara+ pranzo convenzio-
nato); possibilità di pranzo 
convenzionato per i non 
partecipanti a 10 €.
Iscrizioni aperte dal 10 
luglio fino alle 8.00 del 
giorno stesso.
Organizza: Atiesse 
(0346.55059 
schilpario@valdiscalve.it)

46° Staffetta Bueggio 
- Diga del Gleno - 
Bueggio
Gara a staffetta in una lo-
cation unica: il primo tratto 
da Bueggio alla Diga sale 
per 3 km con un dislivello 
di 498 m; il secondo tratto 
segue il rientro di 6 km fino 
a Bueggio.
L’iscrizione è 20 € per 
coppia (incluso premio per 
tutti). Possibilità di pranzo a 
termine gara. 
Iscrizioni fino alle 8.30 del 
giorno stesso.
Organizza: Poliscalve Sport 
e GS Bueggio (0346.51509 - 
347.7335221)

Staffetta Colere - 
Polzone - Rifugio 
Albani
Corsa a staffetta con parten-
za da Piazza Risorgimento 
fino a raggiungere il Rifugio 
Albani: il primo atleta salirà 
dal centro paese fino al Pol-
zone percorrendo il Sentiero 
della Costa (4 km per 600 
m di dislivello); il secondo 
corridore raggiungerà la de-
stinazione al Rifugio Albani  
sul sentiero CAI 404.
Iscrizioni aperte fino alle 
8.30 del giorno stesso.
Organizza: Pro Loco Colere 
(0346.54051 
info@prolococolere.it)

DOM
h 9.00

DOM
h 9.00

DOM
h 9.00

DOM
h 9.00

19 
GIUGNO

17 
LUGLIO

7 
AGOSTO

18 
SETTEMBRE


