
 

 

 

Rapporto di Omologazione 
 

Denominazione Gara: TROFEO NASEGO LUNGHE DISTANZE 

 

Comune: CASTO (BS) 15 maggio 2016 

 

Società Organizzatrice  A.S.D. Atletica Valli Begamasche Leffe   Codice Fidal “BG 149” 

 

Referente:  Sig. Niboli Luigi  cell. 339.5608267  email: atleticavalli@libero.it 

 

Rapporto di Omologazione per la Categoria: Promesse e Senior fino a S75+ uomini e donne 

(Compilare una scheda per ogni categoria) 

 

A seguito del sopralluogo effettuato in data 02/04/2016 

dal Tecnico Omologatore  Sig. Comunanza Diego di: Torino 

 

Tipologia di gara:  

0 solo salita   0 salita e discesa  0 staffetta o  X (specificare) lunghe distanze 

 

Partenza: Località Casto (BS) - Biblioteca Quota 424 m 

Arrivo  : Località Famea di Casto - Chiesa (BS) Quota 708 m 

Punto Più Alto Quota 1319 m Punto Più Basso Quota 424 m 

Lunghezza Totale del Percorso Km 21,450 

Lunghezza  Salita Km 11,869 Dislivello 1282 m  Pendenza media  10,80% 

Lunghezza Discesa Km 9,581 Dislivello  -998 m   Pendenza media -10,42% 

 

Si Allega Copia di: 

- Planimetria Percorsi Scala 1:10.000       si        no      

- Profilo Percorsi Assoluto Scala:1:50.000 lungh ed 1:10.000 Altim   si        no      

- Profili Percorsi Giovanile Scala:1:10.000lungh ed 1:  2.000 Altim    si        no      

- Altro: si allega planimetria ricavata da GPS Garmin. 

 

Breve descrizione e commento tecnico del percorso: 

il percorso risulta corribile nella prima parte con prevalenza di strade bianche e dove non vi sono 

dislivelli eccessivi; nella seconda parte il percorso risulta più duro per la presenza di tratti in salita 

ed in discesa su tipici sentieri di montagna con pendenze medie di circa il 20%. Il tratto finale dopo 

la ripida discesa è nuovamente corribile (ultimi 2 chilometri circa). 

 

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso: 

Provvedere ad una pulizia generale dei sentieri e ad una adeguata segnalazione del percorso. 
 
 

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l’esecuzione dei lavori prescritti:    si          no   
 

 

Segue rapporto di omologazione: TROFEO NASEGO LUNGHE DISTANZE – CASTO  (BS)  15/05/2016 



 

 

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione: 

Internazionale  

 (Internazionale–Nazionale–Interregionale–Regionale–Provinciale) 

 

Località di Controllo: Pannelli solari superiori dopo 11000 metri percorsi; Rifugio Nasego dopo 

16000 metri percorsi. 
Ubicazione punti spugnaggi/rifornimenti: 1) Rifugio Paradiso dopo circa 2500 metri percorsi (solo 

acqua); 2) Alone, Chiesa di San Rocco dopo circa 6000 metri percorsi (sali+acqua); 3) Ponte 

Vrenda dopo circa 9500 metri percorsi (sali+solido+acqua); 4) nei pressi dei pannelli solari 

superiori dopo circa 11500 metri percorsi (sali+solido+acqua); 5) Capanno località Piazze dopo 

circa 13500 metri percorsi (Sali+solido+acqua); 6) Incrocio Strada Cerreto Alto dopo circa 14500 

metri percorsi (sali+solido+acqua); 7) Rifugio Nasego dopo circa 16000 metri percorsi 

(sali+solido+acqua); 8) Arrivo a Famea, nei pressi del centro sportivo (sali+solido+acqua). 

Ubicazione pronto intervento Ambulanza: una nei pressi della tettoia in località Cerreto alla fine della 

strada carrozzabile – l’altra alla partenza e poi all’arrivo in frazione Famea. 
Ubicazione pronto intervento Elicottero: in caso di necessità Pronto Intervento 118. 

Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici: servizi igienici in zona partenza presso i locali comunali; 

spogliatoi e servizi igienici in località Famea nei pressi del centro sportivo e della palestra. 
Ubicazione Segreteria Gare: in località Famea nei pressi del centro sportivo; all’arrivo sono 

posizionati i tappeti per il rilievo dei transponder. 
Postazioni collegamenti Radio: sono previste 20 postazioni Radio lungo il percorso. 

Ubicazioni Locali Antidoping: in località Famea presso il centro sportivo e presso la palestra. 

Ubicazione T.I.C: non previsto (le funzioni saranno espletate nel locale segreteria). 

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche :    si          no   

 

Se si specificare __________________________________________________________________ 

 

Responsabile Societario del Percorso: Signor Niboli Gian Luigi 

Recapito telefonico: 347 8792073 indirizzo email info@trofeonasego.it - atleticavalli@libero.it 

 

Effettuate tutte le misurazioni e le verifiche tecniche previste per la misurazione e la tracciatura del 

percorso gara e verificatane la corrispondenza alle specifiche normative dettate dalle “Norme per 

l’Organizzazione delle Manifestazioni 2016” approvate dal Consiglio Federale, si esprime parere 

favorevole sull’omologabilità del percorso gara della suddetta  manifestazione. 

  

               Il Tecnico Omologatore Nazionale 

Data  02/04/2016         

        

Parte riservata a cura della FIDAL 

 

Visto di approvazione GGG                                             Il Fiduciario Nazionale GGG 

Roma,                                                                                         Luca Verrascina  

 

mailto:info@trofeonasego.it
mailto:atleticavalli@libero.it


 

 

Considerato il parere favorevole del Tecnico Omologatore , confermato dal Fiduciario Nazionale G.G.G., 

si omologa il  percorso gara della manifestazione denominata: TROFEO NASEGO LUNGHE DISTANZE–  

CASTO (BS)  15/05/2016 

 

Roma,              Il Segretario Generale       

Omologazione  n° _______ del  _____________                                Fabio Pagliara 

 Trasmessa copia a: 

- Società Sportiva richiedente:  A.S.D. Atletica Valli Bergamasche Leffe  

- Al Fiduciario Regionale G.G.G. Lombardia 
L’OMOLOGAZIONE  DEL PERCORSO GARA, SALVO VARIAZIONE E/O MODIFICHE DELLO STESSO ,  AVRA’ LA VALIDITA’ DI ANNI 5, AI 

SENSI DELL’ ART..27 comma 3.2  DELLE ”NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI”.   

 


