
www.osava lmadrera . i t
www.trofeodar ioewi l ly. i t

 

Città di 
Valmadrera

Comunità Montana
Lario Orientale
Valle San Martino

Dario e Willy
T R O F E O

23 km, dislivello mt 2000+

CAMPIONATO ITALIANO di SKYRACE JUNIOR & MASTER
Selezione per i CAMPIONATI MONDIALI

Giovedì  1  maGGiO 2014

 1° Assoluto Maschile 1° Assoluta Femminile
 TroFeo Bruno ColAzzo a.m. TroFeo Giulio FuMAGAlli a.m.



TROFEO

Dario e Willy2014
SPonSor

Mercoledì 16 aprile alle ore 20.30
PreSenTAzione del TroFeo dArio e Willy

presso lo showroom Autotorino, Valmadrera

Redaelli
Casatenovo

Sirone
Tel 031 850 024

Tel 039 920 29 99

Outdoor 
Products 
Italy

TuBi inoSSidABili 
SAldATi

Coltelleria MoNtaNa

CoMMerCio ACquA, 
Vino e AFFini

di alDe’ Maria Pia & C. snc

snc

CarroZZeria

Spaccio del Furmagiatt

www.camp.it

Show room
Via Piedimonte, 62A

Valmadrera (LC)



TROFEO

Dario e Willy
2014

organizzazione 
Sportiva Alpinisti
Siamo pronti per il 10° Trofeo! Quest’anno Campionato Italiano Junior e 
Master. È vero non abbiamo avuto l’assoluto, però per un certo verso 
sono contenta, perché buona parte degli atleti che corre in montagna 
ha già ormai superato quasi i quarant’anni, quindi è bellissimo il fatto di 
poter dare a loro una grande soddisfazione, un Campionato Italiano per categoria. Per 
la prima volta Junior 18-21 anni e master over 45.
Siamo entusiasti e veramente orgogliosi per essere riusciti a ricordare i nostri amici Dario e Willy con un evento 
così importante a dieci anni dalla loro scomparsa, perché vogliamo che il loro ricordo continui a vivere all’in-
terno della nostra società.
Abbiamo realizzato un percorso interamente nuovo, spettacolare a picco sul nostro lago e tecnico per dei veri 
Skyrunner, duro nel dislivello, ovvero 2010 metri positivi! Qui potranno emergere gli atleti, che con costanza, 
durante l’inverno si sono allenati. Prima la nostra gara era un campo di allenamento per le sky in calendario, 
ora è un vero banco di prova per gli atleti. 
Il nostro obiettivo non è solo premiare i primi, ma accogliere tutti come in una grande festa, infatti premieremo 
circa 150 atleti divisi per categoria. 
Un ringraziamento particolare agli sponsor e ai commercianti di Valmadrera che ci sostengono e credono in 
noi, in un momento economico così difficoltoso. Un grazie all’amministrazione comunale che con molta atten-
zione ci ha supportato ed aiutato, alle associazioni del territorio che hanno dimostrato grande disponibilità. Ai 
NOSTRI volontari che da mesi hanno lavorato per preparare un nuovo e spettacolare sentiero, a tutti i soci che 
il giorno della gara saranno sul percorso ed all’arrivo per sostenere la “fatica” di tutti gli atleti. Grazie!
Tutti sul territorio di Valmadrera ci hanno offerto il loro aiuto nel collaborare, stiamo parlando di circa 300 vo-
lontari ed ognuno di loro lo ringrazio calorosamente. Un aiuto e una collaborazione così calda e sentita non ce 
l’aspettavamo, ne siamo fieri perché in momenti come questi si vede il calore di un territorio che da città passa 
ad essere un grande famiglia o meglio un grande paese, a me piace chiamare Valmadrera: “paese”, perché 
esprime il meglio di una comunità che collabora.
Atleti ora è il vostro turno! Vi aspettiamo per regalarvi una giornata di grande festa e fatica! 

Il Presidente, Laura Valsecchi

Città di Valmadrera
Il 2014 è un anno particolare per la corsa individuale in montagna intitolata a Dario Longhi e William Viola: è 
l’anno in cui questa gara è la prova unica di campionato master!
Ecco che allora l’appuntamento voluto dall’OSA di Valmadrera ed intitolato ai due giovani scomparsi prematu-
ramente proprio tra le montagne è una occasione unica per portare lontano il nome della nostra città .
L’evento sportivo diventa come ogni anno anche occasione per ricordare i tanti amici dell’O.S.A., in particolare 
Dario e Willy, che hanno amato e apprezzato la montagna imparando il rispetto della natura: è un modo per 
ricordarli, per sentirli ancora vicini e prenderli ad esempio.
Le capacità organizzative dell’associazione sono ripagate dalla presenza significativa e qualificata di tanti atleti 
che non mancano di attestare il loro gradimento ed apprezzamento per l’iniziativa. E’ l’attestazione per l’OSA 
di un impegno che si trasforma in presenza concreta ed apprezzata da tutti gli appassionati di montagna.
Un ringraziamento va anche per il recupero di uno storico sentiero, da molti anni abbandonato, e che oggi 
viene ridonato a tutti i valmadreresi e a tutti gli appassionati: segno concreto del vostro amore per il nostro 
territorio e la nostra storia.
Questa edizione vede, al contrario degli scorsi anni, il traguardo a Parè: anche qui c’è un richiamo simbolico 
importante. Parè è la scommessa della Valmadrera del domani, è il suo futuro turistico, e allora l’arrivo di una 
gara organizzata dall’OSA richiama tutti gli amministratori ad una caparbietà quotidiana per raggiungere, nelle 
mille difficoltà economiche e burocratiche odierne, la riqualificazione di questo bellissimo angolo lacustre.
Ringrazio ancora una volta gli organizzatori nella sicurezza di un successo della manifestazione. 

Il Sindaco, Marco Rusconi
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•	 La	gara	avrà	luogo	giovedì	1	maggio	2014	con	partenza	
in linea alle ore 9.30 dal Centro Sportivo Intercomunale 
di Valmadrera, in Via Rio Torto.

•	 Il	percorso,	in	sintesi,	sarà	il	seguente:	Valmadrera	
Centro Sportivo Intercomunale via Rio Torto, Via Roma, 
Piazza Mons.Citterio, via Stoppani, via Belvedere, 
Cappelletta Vars, Mondonico, Piazza Balcon, Sambro-
sera, Rifugio SEV, sentiero n° 5 (segnaletica CAI Canzo), 
Colletta dei Corni, Terz’Alpe, La Colma, Monte Prasanto, 
Rifugio SEC, Monte Rai, Bevesco, Fontanino del Tof, 
S.Tomaso, Sambrosera, Forcellina, Zucon, Sasso di 
Preguda, Pradello, Parè di Valmadrera.

•	 Caratteristiche	del	percorso:
 - Lunghezza 23 km circa
 - Dislivello complessivo di salita mt. 2010
 - Dislivello complessivo di discesa mt. 2025

•	 Saranno	istituiti	due	cancelli	orari	che	impediranno	il	
proseguimento della gara ai concorrenti in ritardo:

 - Rifugio SEV a Pianezzo 1h 45’
 - Ristoro OSA a S.Tomaso 4h 00’

•	 Tempo	massimo	per	concludere	la	gara:	6h 00’

•	 La	gara	si	svolgerà	su	sentieri	di	montagna	i	cui	tratti	in	
discesa potranno presentare terreno sconnesso e scivo-
loso. Si richiede pertanto una buona preparazione fisica 
e la massima prudenza. Si raccomanda inoltre di munirsi 
di abbigliamento e calzature adeguate (scarpe tecniche 
con suola ben marcata). Il concorrente che abbandonerà 
la gara dovrà obbligatoriamente comunicarlo al primo 
controllo consegnando il pettorale.

•	 Lungo	il	percorso	di	gara	saranno	presenti	vari	punti	di	
rifornimento: Sambrosera (km. 4), Rifugio SEV (km. 6,5), 
Terz’Alpe (km. 10), Rifugio SEC (km. 14), San Tomaso 
(km. 17), Sambrosera (km. 18,5), Preguda (km. 21)

•	 In	caso	di	condizioni	meteorologiche	particolarmente	
avverse l’organizzazione si riserva di allestire un percor-
so alternativo.

•	 Alla	gara	possono	partecipare	atleti	di	ambo	i	sessi	
che abbiano compiuto il 18° anno di età, in possesso 
del regolare certificato di idoneità alla pratica sportiva 
agonistica rilasciato dai centri di medicina sportiva.

•	 Alla	gara	non possono partecipare atleti che siano 
temporaneamente o definitivamente soggetti a sanzione 
per violazione della normativa anti-doping per qualsiasi 
specialità compresa nell’attività di federazioni affiliate al 
Comitato Olimpico (CONI).

•	 Il	cronometraggio	sarà	effettuato	da	OTC	Srl	(Official	
Timer MySDAM) con tecnologia basata sull’utilizzo 
di “chip”. Ogni partecipante sarà munito di un chip 
personale giornaliero da restituire al termine dell’evento 
pena l’addebito di Euro 15,00. Informazioni e condizioni 
sull’utilizzo del chip sono pubblicate sul sito MySDAM 
all’indirizzo www.mysdam.it/info-chip.do

 Nota Bene: il mancato o non corretto utilizzo del chip 
comporterà il non inserimento nella classifica e la non 
attribuzione del tempo impiegato.

•	 Saranno	stilate	le	seguenti	classifiche:
 1. classifica maschile, 2. classifica femminile, 3. classi-

fica per Società (per quest’ultima saranno sommati i tre 
migliori tempi dei concorrenti di ogni Società. Le Società 
con meno di tre iscritti non concorreranno alla classifica. 
Vincerà la Società che avrà totalizzato la migliore som-
ma dei tempi).

•	 La	classifica	maschile	sarà	divisa	nelle	seguenti	categorie:
- JUNIOR M) Categoria da 18 a 21 anni (nati dal 1993 al 

1996)
- SENIOR M) Categoria da 22 a 44 anni (nati dal 1970 al 

1992)
- MASTER M45) Categoria da 45 a 49 anni (nati dal 1965 

al 1969)
- MASTER M50) Categoria da 50 a 54 anni (nati dal 1960 

al 1964)
- MASTER M55) Categoria da 55 a 59 anni (nati dal 1955 

al 1959)
- MASTER M60) Categoria da 60 anni in poi (nati nel 

1954 e precedenti)

•	 La	classifica	femminile	sarà	divisa	nelle	seguenti	catego-
rie:
- JUNIOR F) Categoria da 18 a 21 anni (nati dal 1993 al 

1996)
- SENIOR F) Categoria da 22 a 44 anni (nati dal 1970 al 

1992)
- MASTER F45/F50) Categoria da 45 a 54 anni (nati dal 

1960 al 1969)
- MASTER F55/F60) Categoria da 55 anni in poi (nati nel 

1959 e precedenti)

 Ai vincitori delle categorie JUNIOR e MASTER, maschili 
e femminili, in regola con il tesseramento FSA per il 
2014, verrà assegnato il titolo di “Campione Italiano 
SKYRACE”.

 Gli atleti non tesserati per alcuna Società che intendono 
concorrere per il titolo Italiano di categoria possono ri-
chiedere un cartellino individuale, al prezzo di Euro 10,00 
(valevole poi per tutto il 2014), che verrà consegnato 
al ritiro del pettorale. È possibile prenotare il cartellino 
all’indirizzo info@trofeodarioewilly.it 

•	 La	quota	di	iscrizione	è	di	Euro 15,00 e comprende: pac-
co gara, rifornimenti sul percorso e all’arrivo, buono pasto 
e cronometraggio.

•	 Il	termine	ultimo	per	l’iscrizione	è	fissato	per	martedì 29 
aprile 2014.
- Le iscrizioni si ricevono direttamente presso la sede 

O.S.A. in via Bovara 11 a Valmadrera (aperta nelle sere 
di martedì e venerdì dalle ore 21 alle 23), consegnando 
il modulo di iscrizione debitamente compilato e copia 
del certificato di idoneità all’attività agonistica.

- Iscrizioni online al link:
 http://www.mysdam.net/store/data-entry_29340.do
- Oppure iscrizioni inviando il modulo di iscrizione e 

copia del certificato di idoneità all’attività agonistica
 all’indirizzo email: iscrizioni@otc-srl.it
 o al fax: +39 031 2289708
 allegando copia del bonifico bancario ai seguenti riferi-

menti:
 Beneficiario: OTC srl
 Iban: IT06J0558489271000000003535
 Banca Popolare di Milano ag. Faloppio
 Bic/Swift: BPMIITMMXXX
 Causale: Iscrizione TROFEO DARIO E WILLY

•	 Le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungi-
mento dei 600 partecipanti.

•	 Per	eventuali	informazioni	visitare	il	sito
 www.trofeodarioewilly.it

•	 Per	tutto	quanto	non	contemplato,	vige	il	regolamento	
nazionale della FISKY / FSA

reGolAMenTo
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GArA ProMozionAle under 18
Il Gruppo	Giovanile	OSA organizza giovedì	1	maggio	2014, in occasione dell’ 10° 
Trofeo Dario e Willy, una gara promozionale di corsa riservata ai ragazzi dai 9 ai 17 
anni.

La gara prenderà il via	alle	10.00, dopo la partenza del Trofeo Dario e Willy, e si svi-
lupperà su un tracciato di circa 5 chilometri lungo il “percorso vita” del Centro Spor-
tivo Intercomunale Rio Torto con arrivo sulla riva del lago a Parè.

La classifica sarà divisa nelle seguenti categorie:
	 •	Ragazzi - da 9 a 12 anni (nati nel 2002/2003/2004/2005)
	 •	Cadetti - da 13 a 17 anni (nati nel 1997/1998/1999/2000/2001)

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria con una coppa e tutti i parte-
cipanti riceveranno un buono pasto.

L’iscrizione alla gara è gratuita.

GArA ProMozionAle under 18
SCHedA di iSCrizione

Cognome ...............................................................................................    nome ...............................................................................................

nato/a a .........................................................................................................    il .........................................................     M      F 

residente a .......................................................................................................    prov. ...................    C.A.P. ..............................................

via .......................................................................................................    n° ...................    telefono ...............................................................

indirizzo e-mail ......................................................................................................................................................................................................

Società di appartenenza ............................................................................................................................................................................

Io sottoscritto dichiaro di sollevare da ogni responsabilità la società organizzatrice O.S.A. Valmadrera per qualsiasi 
fatto verificatosi sul percorso, di cui conosco appieno la natura, le difficoltà tecniche e i rischi connessi all’attività, e per 
eventuali danni che dovessi subire o arrecare ai partecipanti, a terzi o a cose occorsi prima, durante e dopo lo svolgi-
mento dell’intera manifestazione. Dichiaro inoltre che i dati da me forniti corrispondo a verità, consapevole che eventuali 
dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione.
Autorizzo la società O.S.A. Valmadrera al trattamento dei miei dati personali unicamente per finalità funzionali alla ma-
nifestazione in oggetto, ai sensi dell’art. 13 della legge 675 del 31/12/1996 e successive modificazioni, e ad utilizzare 
fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, 
anche pubblicitario.

Data .............. / .............. / ................ Firma del concorrente ....................................................................................................

 Firma del genitore .............................................................................................................

$



SCHedA di iSCrizione
10° TroFeo “dArio lonGHi e WilliAM ViolA”

1° MAGGio 2014
SkyrACe – kM. 23

Io sottoscritto Cognome ..........................................................................    nome .................................................................................

nato/a a .........................................................................................................    il .........................................................     M      F 

residente a .......................................................................................................    prov. ...................    C.A.P. ..............................................

via .......................................................................................................    n° ...................    telefono ...............................................................

indirizzo e-mail ...................................................................................................................... tessera FSA ...........................................

Società di appartenenza ............................................................................................................................................................................

Dichiaro di essere in possesso della certificazione di idoneità all’attività agonistica per la stagione corrente e di conosce-
re ed approvare il regolamento della gara “10° Trofeo Dario Longhi e William Viola”, sollevando da ogni responsabilità la 
società organizzatrice O.S.A. Valmadrera per qualsiasi fatto verificatosi sul percorso, di cui conosco appieno la natura, 
le difficoltà tecniche e i rischi connessi all’attività, e per eventuali danni che dovessi subire o arrecare ai partecipanti, a 
terzi o a cose occorsi prima, durante e dopo lo svolgimento dell’intera manifestazione. Dichiaro inoltre che i dati da me 
forniti corrispondo a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione dalla 
manifestazione.
Autorizzo la società O.S.A. Valmadrera e la OTC SRL al trattamento dei miei dati personali unicamente per finalità fun-
zionali alla manifestazione in oggetto, ai sensi dell’art. 13 della legge 675 del 31/12/1996 e successive modificazioni, e 
per l’invio di informazioni inerenti lo sport di interesse, e ad utilizzare fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti 
dalla mia partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.

Data .............. / .............. / ................ Firma .....................................................................................................

Consegnare copia del presente modulo presso la sede O.S.A. in via Bovara 11 a Valmadrera (aperta 
nelle sere di martedì e venerdì dalle ore 21 alle 23), 
oppure inviare all’indirizzo email: iscrizioni@otc-srl.it o via fax al numero: +39 031 2289708
allegando la copia del certificato di idoneità all’attività agonistica e la ricevuta del pagamento di Euro 
15,00 effettuato sul conto corrente: 

Iban: IT06J0558489271000000003535
Beneficiario: OTC srl
Banca Popolare di Milano ag. Faloppio
Bic/Swift: BPMIITMMXXX
Causale: Iscrizione TROFEO DARIO E WILLY

entro martedì 29 aprile alle ore 21.00, data di chiusura delle iscrizioni.

Per	eventuali	informazioni	visitare	il	sito	www.trofeodarioewilly.it
Oppure telefonare a: 0341 202447 (sede OSA) - 334 1117709 (G.Rusconi)
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elenCo PreMi
Classifica assoluta MASCHILE
1° Class. Buono valore di € 500,00 + medaglia d’oro + Trofeo Bruno Colazzo a.m. (offerto dai familiari)
2° Class. Buono valore di € 400,00
3° Class. Buono valore di € 300,00
4° Class. Buono valore di € 250,00
5° Class. Buono valore di € 200,00
6° Class. Buono valore di € 150,00
7° Class. Buono valore di € 100,00
8° Class. Buono valore di € 80,00
9° Class. Buono valore di € 60,00
10° Class. Buono valore di € 50,00
11° Class. Buono valore di € 50,00
12° Class. Buono valore di € 50,00 offerto da Tuttosport Valmadrera
13° Class. Buono valore di € 50,00 offerto da Tuttosport Valmadrera
14° Class. Buono valore di € 50,00 offerto da Tuttosport Valmadrera
15° Class. Buono valore di € 50,00 offerto da Tuttosport Valmadrera

Classifica assoluta FEMMINILE
1a Class. Buono valore di € 500,00 + medaglia d’oro + Trofeo Giulio Fumagalli a.m. (offerto dai fratelli)
2a Class. Buono valore di € 300,00
3a Class. Buono valore di € 200,00
4a Class. Buono valore di € 100,00
5a Class. Buono valore di € 60,00

Classifica Categorie JUNIOR e MASTER
Al 1° classificato di ogni categoria: medaglia d’oro + cesto gastronomico

A seguire premi in natura offerti da: Sport	Specialist,	Camp,	Mountain	Store,	Electrolux	Outdoor	Products

Premi	speciali
1° Società classificata Trofeo Dario Longhi e William Viola a.m.
1° Class. Maschile al Rifugio SEV Buono valore di € 75,00 offerto dalla SEV Valmadrera
1a Class. Femminile al Rifugio SEV Buono valore di € 75,00 offerto dalla SEV Valmadrera
Associazione più numerosa Forma di casera offerta da Bongetta formaggi

Cesti gastronomici offerti da: Salumificio Butti, Macelleria Valnegri e Monti

Verranno inoltre premiati: Concorrente più giovane, Concorrente più anziano

Medaglie d’oro
Dario Longhi a.m. offerta dai familiari
William Viola a.m. offerta dai familiari
Carlo Anghileri a.m. offerta dai familiari
Cristian Dell’oro a.m. offerta dai familiari
Guido Isacchi a.m. offerta dal fratello Valerio
Angelo Rusconi a.m. offerta dai familiari
Angelo Rusconi (Baldo) a.m. offerta dalla sorella Aurelia
Antonio Rusconi a.m. offerta dal cognato 
 Ettore Monti
Gaetano Rusconi a.m. offerta dai familiari
Luigi Salvi a.m. offerta dai familiari
Luigi Sangalli a.m. offerta dai familiari
Adelfio Spreafico a.m. offerta dai familiari
Aldo Stefanoni a.m. offerta dal figlio Fabio
Alberto Tegiacchi a.m.  offerta dai familiari
Luigi Tentorio a.m. offerta dai fratelli
Maurilia Valsecchi a.m. offerta dal marito 
 Giancarlo

Premi	di	rappresentanza
Trofeo Dario Longhi e William Viola a.m.
Trofeo Bruno Colazzo a.m.
Trofeo Giulio Fumagalli a.m.
Coppa Angelo Anghileri 
e Giuseppe Rusconi a.m.
Coppa Città di Valmadrera
Coppa Amministrazione Provinciale di Lecco
Coppa Regione Lombardia
Coppa Alessandro Gerosa a.m.
Coppa Casto Canali a.m.
Coppa A.N.A. Valmadrera

L’elenco premi definitivo 
verrà esposto 
il giorno della gara



AlBo d’oro
MASCHILE
2001 Colombo Massimo OSA Valmadrera 1h 28’ 10’
2002 Colombo Massimo SEC Civate 1h 26’ 55”
2003 Gatti Silvio ASD Falchi 1h 24’ 22”
2004 Ratti Carlo ASD Falchi 1h 23’ 22”
2005 Ratti Carlo ASD Falchi 1h 21’ 59”
2006 Ratti Carlo ASD Falchi 1h 24’ 20”
2007 Colombo Massimo OSA Valmadrera 1h 24’ 00”
2008 Semperboni Michele Valetudo Skyrunning 1h 24’ 28”
2009 Butti Stefano OSA Valmadrera 1h 26’ 20”
2010 Golinelli Nicola GER Rancio 1h 24’ 32”
2011 Butti Stefano OSA Valmadrera 1h 26’ 20”
2012  Butti Stefano OSA Valmadrera 1h 27’ 53”
2013  Golinelli Nicola GER Rancio 1h 26’ 43”

FEMMINILE
2001  Gilardi Daniela T.G. Lecco 1h 50’ 32”
2002  Gilardi Daniela       T.G. Lecco 1h 50’ 14”
2003  Gilardi Daniela T.G. Lecco 1h 54’ 05”
2004  Cavalli Giovanna GSA Corno Marco  1h 51’ 09”
2005  Gilardi Daniela SEV Valmadrera  1h 41’ 40”
2006  Vassalli Daniela Skyrunning S.Pellegrino 1h 44’ 52”
2007  Ongania Annalisa ASD Falchi 1h 50’ 39”
2008  Gilardi Daniela SEV Valmadrera 1h 50’ 02”
2009  Morè Rossana Valetudo Skyrunning 1h 51’ 16”
2010  Besseghini Laura Atl. Alta Valtellina 1h 49’ 21”
2011  Buzzoni Manuela Polisportiva Pagnona 1h 55’ 42”
2012  Morè Rossana Individuale 1h 55’ 24”
2013  Bertasa Cinzia IZ Skyracing 1h 52’ 56”

PACCo GArA 
Garantito ai primi 600 iscritti

o Maschile

Femminile k
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AlCuni MoMenTi dell’edizione 2013



CoMiTATo d’onore
Famiglia ANGHILERI Imprenditori - NOVACART

BARBUTO FRANCESCO Presidente Consulta dello Sport   
Città di Valmadrera

CODEGA GIOVANNI Presidente Comunità Montana   
Lario Orientale e Val S. Martino

COLAZZO DAMIANO Imprenditore - COLAZZO COPERTURE

COLOMBO MAURO Presidente SILEA SpA

CONSONNI LUCA Gruppo Bancario Mediolanum

CRIMELLA EDOARDO Presidente S.E.V. Valmadrera

FRIGERIO Don MASSIMO Parroco di Valmadrera

Fratelli FUMAGALLI Imprenditori

INVERNIZZI GIANCARLO Capogruppo A.N.A. Gruppo di 
Valmadrera

ISELLA ERACLIO Imprenditore - TIS

LONGONI SERGIO Imprenditore - SPORT SPECIALIST

MAGISTRIS GIANNI Presidente C.A.I. Valmadrera

MORGANTI SANDRO Imprenditore - KAPRIOL

NAVA DANIELE Presidente Amministrazione  
Provinciale di Lecco

PRIORE GIOVANNI Presidente ACEL Service Srl

ROSSI ANTONIO Assessore allo sport Regione Lombardia

RUSCONI prof. ANTONIO Presidente Polisportiva Valmadrera

RUSCONI GIOVANNI Presidente A.V.I.S. Valmadrera

RUSCONI MARCO Sindaco di Valmadrera

SANDIONIGI EMANUELE Presidente S.E.C. Civate

TENTORI LUIGI Imprenditore - TUTTOSPORT

VALASSI VICO Presidente Camera di Commercio  di 
Lecco

VANINI PLINIO Imprenditore - AUTOTORINO

VASSENA GIANCARLO Fiduciario CONI Provincia di Lecco

AlCuni MoMenTi
dellA GArA ProMozionAle 2013

TUTTO
PER IL
RUNNING

SIRTORI (LC) Loc. Bevera
Via Delle Industrie 17
Provinciale Villasanta Oggiono
Tel. 039.9217591

SCOPRI TUTTI GLI
ALTRI NEGOZI O
ACQUISTA ON LINE SU
www.df-sportspecialist.it



Luca Consonni
Global Family Banker

Via del Seminario, 54 - 23900 Lecco
Tel./Fax  0341.250289
Cell. 335.8238571
e-mail: luca.consonni@bancamediolanum.it
Iscr. Alb. Prom. Fin. n° 11548
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GARBAGNATE MONASTERO (LC) - VIA EUROPA, 1
TEL. 031 858611 - 031 851728

www.novacart.com

TUTTO PER IL TUO
RUNNING IN MONTAGNA

SIRTORI -LC- Loc. Bevera
Via delle industrie, 17 - Provinciale Villasanta/Oggiono

Tel. 039.9217591
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