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Carissime/i Skyrunnner,
finalmente quest’anno abbiamo il piacere di riprendere con il nostro Trofeo Dario&Willy,
dopo due anni di stop forzato.
L’entusiasmo non ci manca e l’impegno è tanto. Abbiamo voglia di vedervi arrivare
sudati e stanchi all’arrivo, ma con un bel sorriso stampato sul volto, perché deve essere
una giornata di festa e allegria per tutti ricordando i nostri due amici Dario Longhi e William Viola. Finché li
ricorderemo il loro spirito vivrà in mezzo a noi.
Il ritorno alla “normalità” è una cosa che tutti aspettiamo, anche se sappiamo bene che il Covid non è finito, perciò rispetteremo sempre tutte
le normative in vigore al momento.
La partenza e l’arrivo saranno sulle rive della nostra splendida Baia di Parè, dove il nostro speaker darà fiato a tutte le sue energie per
accogliervi con gran clamore.
GRAZIE di cuore ai nostri SPONSOR, perché anche dopo questa crisi economica ci hanno dimostrato il loro affetto e la loro fiducia sostenendoci sempre nelle nostre manifestazioni. Questo è un segnale di stima reciproca. Un GRAZIE particolare ai nostri meravigliosi VOLONTARI che
in questi due anni di stop sono sempre stati pronti e presenti. GRAZIE alle numerose associazioni che ci aiutano a promuovere e divulgare
questo bellissimo sport: Soccorso Alpino, Croce Rossa, Amici di Parè, Centro Fotografico, Protezione Civile, Circolo Velico Tivano, Ass. genitori
e amici degli Handicappati, Sev e alla nostra Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Antonio Rusconi, l’Assessore allo Sport
Marcello Butti e il Comandante della Polizia Municipale Cristian Francese, sempre pronti ad aiutarci nei meandri della burocrazia.
CORRIDORI DEL CIELO SIETE PRONTI ??? Adesso TOCCA A VOI…. Venite a Valmadrera per passare una giornata di sport e amicizia, io sarò li
sul traguardo ad aspettarvi, per vivere con voi la vostra emozione e soddisfazione.
Ciao vi aspetto….
La Presidente O.S.A., Laura Valsecchi

Città di Valmadrera
Il ritorno alla normalità post-pandemia non può non essere caratterizzato dalla ripresa degli avvenimenti e delle iniziative più importanti per
la comunità valmadrerese. Così, dopo due anni di dolorosa assenza, il 1° maggio, data ormai tradizionale, si disputerà il trofeo “Dario e Willy”,
organizzato dall’OSA, una delle gare di corsa in montagna più prestigiose del panorama non solo lombardo.
Agli organizzatori, ai volontari, agli sponsor, il grazie dell’Amministrazione comunale per una manifestazione tanto conosciuta quanto impegnativa da organizzare. Agli atleti, locali o anche, come spesso è avvenuto, provenienti da paesi esteri, l’augurio di una bella gara e, grazie
alla “Dario e Willy”, la possibilità di conoscere i nostri monti e il nostro lago.
Infine, un pensiero, un ricordo, un saluto a Dario Longhi e William Viola, i due giovani atleti dell’OSA scomparsi prematuramente, e alle loro
famiglie. A loro, a nome di tutti i Valmadreresi, la gratitudine ed il pensiero che ci ha lasciato Borges: “Nessun uomo muore veramente finché
rimane qualcuno che continua a volergli bene”.
Il Sindaco, Antonio Rusconi
Finalmente si ritorna allo sport! Finalmente torna il Trofeo Dario & Willy, giunto alla 16a edizione, dopo due anni di pausa forzata a causa
della pandemia. L’emozione di poter assistere a una gara di altissimo livello, nel fantastico panorama delle montagne valmadreresi, è un’esperienza unica e indescrivibile. La gara è molto dura, specialmente il tratto finale dove le energie saranno al lumicino e, aiutati dal tifo
passionale in Zucon, gli atleti e le atlete dovranno idealmente tuffarsi verso Parè, in una discesa tecnica che è spesso resa ancora più ostile
dalle condizioni meteo avverse. Per la città di Valmadrera il Trofeo è una grande festa, coincidendo per altro cronologicamente con la festa
dei lavoratori e delle lavoratrici. Il pubblico, dislocato lungo il percorso, saprà sicuramente dare grande forza ai partecipanti. Il plauso per
l’organizzazione della manifestazione va all’OSA, ai volontari e agli sponsor. Dopo due anni di fermo forzato non tutte le attività sono riprese;
la passione e il lavoro di tante persone hanno permesso che sarà di nuovo Primo maggio con il Trofeo Dario & Willy, non può essere un dato
scontato. Lo sport non è solo attività fisica, è superare il limite, è socialità, è partecipare, è costruire un progetto e vederlo crollare in una
frazione di secondo, è rialzarsi, è trionfare, è vita. Grazie all’OSA dunque che con questa fantastica manifestazione permette a tutti noi di
vivere, ancora una volta, una giornata di sport incredibile.
L’Assessore allo Sport, Marcello Butti

TROFEO

Dario e Willy 2022
REGOLAMENTO
• Il 16° Trofeo DARIO e WILLY avrà luogo domenica 1 maggio 2022 con
partenza in linea alle ore 9.00 dal lungolago di Parè di Valmadrera.

• Il percorso, in sintesi, sarà il seguente: Fraz. Parè, via Promessi Sposi, via
Preguda, Piazza Fontana, via Stoppani, via Belvedere, Cappelletta Vars,
Mondonico, Piazza Balcon, Sambrosera, 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
- Dislivello complessivo di salita
- Dislivello complessivo di discesa

25 km circa
mt. 2020
mt. 2020

• Saranno istituiti due cancelli orari che impediranno il proseguimento della
gara ai concorrenti in ritardo:
- Rifugio SEV a Pianezzo
- Ristoro OSA a San Tomaso

1h 55’
3h 45’

• Tempo massimo per concludere la gara: 6h 00’
• La gara si svolgerà su sentieri di montagna con un percorso impe-

gnativo i cui tratti in discesa potranno presentare terreno sconnesso
e scivoloso. Si richiede pertanto una buona preparazione fisica e la
massima prudenza. È obbligatorio seguire il percorso della gara, segnalato con specifico segnavia con bandierine e fettucce.
Ogni concorrente dovrà presentarsi alla partenza munito OBBLIGATORIAMENTE di k-way personale e di pettorale fornito dall’organizzazione.
Si raccomanda inoltre di munirsi di abbigliamento e calzature adeguate
(scarpe tecniche con suola ben marcata, Trail Running). Il concorrente
che abbandonerà la gara dovrà obbligatoriamente comunicarlo al primo
controllo consegnando il pettorale di gara e, nel caso il ritiro non preveda
intervento medico, dovrà seguire le indicazioni del personale di servizio
per il rientro.

• Lungo il percorso di gara saranno presenti vari punti di rifornimento: Rifu-

gio SEV (km. 6,5), Terz’Alpe (km. 10), Rifugio SEC (km. 14), San Tomaso (km.
17), Sambrosera (km. 18,5), Preguda (km. 21).
La gara aderisce alla campagna “Io non getto i miei rifiuti”, per questo
saranno predisposte zone dopo ogni ristoro con dei sacchi per la raccolta
dei rifiuti. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti oltre tali zone e
lungo il percorso sarà squalificato dalla gara.

• In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse l’organizza-

zione si riserva di allestire un percorso alternativo oppure potrà decidere di
sospendere la gara durante il suo svolgimento. In questo caso la classifica
sarà stilata in base ai passaggi effettuati all’ultimo controllo.

• L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di sospen-

dere e/o annullare la gara in qualsiasi momento qualora esistano situazioni che possano seriamente compromettere l’incolumità degli atleti e delle
persone presenti lungo il percorso.

• 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.
Si ricorda che per i partecipanti a manifestazioni caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, anche quelle patrocinate da
Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate e da Enti
di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, i certificati obbligatori sono
l’agonistico regionale (D.M. 18.02.1982) per gli atleti tesserati e il certificato
per attività ad elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24.04.2013) per gli
atleti non tesserati.

• Alla gara non possono partecipare atleti che siano temporaneamente o
definitivamente soggetti a sanzione per violazione della normativa antidoping 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. 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. classifica 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 somma dei tempi).

• La classifica maschile sarà divisa nelle seguenti categorie:
-

JUNIOR M) Categoria da 18 a 23 anni (nati dal 1999 al 2004)
SENIOR M) Categoria da 24 a 39 anni (nati dal 1983 al 1998)
MASTER M) Categoria da 40 a 49 anni (nati dal 1973 al 1982)
VETERANI) Categoria da 50 a 59 anni (nati dal 1963 al 1972)
OVER 60) Categoria da 60 anni in poi (nati nel 1962 e precedenti)

• La classifica femminile sarà divisa nelle seguenti categorie:

- JUNIOR F) Categoria da 18 a 23 anni (nate dal 1999 al 2004)
- SENIOR F) Categoria da 24 a 39 anni (nate dal 1983 al 1998)
- MASTER F) Categoria da 40 anni in poi (nate nel 1982 e precedenti)

• Eventuali reclami dovranno pervenire all’organizzazione entro un’ora dall’esposizione della classifica, accompagnati dalla cauzione di € 50,00 restituibile solo a reclamo accettato.

• La quota di iscrizione comprende: pacco gara, rifornimenti sul percorso e

all’arrivo, buono pasto e cronometraggio. Per i tesserati Fisky è di 25,00 €
fino al 20 aprile / 30,00 € dal 21 al 28 aprile mentre per i non tesserati
Fisky è di 30,00 € fino al 20 aprile / 35,00 € dal 21 al 28 aprile

• Le iscrizioni si ricevono esclusivamente

online sul portale: www.kronoman.net
I pagamenti devono essere effettuati con Carta di Credito (PayPal) o mediante bonifico bancario entro 10 giorni dall’iscrizione. A partire dalle iscrizioni successive al giorno 20 Aprile e fino al giorno 28 Aprile (data chiusura iscrizioni qualora non vengano chiuse anticipatamente per SOLDOUT) il
termine ultimo per l’invio della contabile di pagamento sono le ore 21:00
del 28 Aprile. Per completare l’iscrizione è necessaria copia del certificato
medico sportivo in corso di validità il giorno della gara. Il documento deve
essere caricato all’interno del proprio account Kronoman, anche per eventuali terze persone iscritte dal proprio account. Il pagamento con Carta di
Credito comporta un costo di incasso di 2,00 € a iscritto che verrà calcolato dal sistema. I dati per il pagamento con bonifico bancario verranno forniti dal sistema al momento della scelta della modalità di pagamento. Il pagamento mediante bonifico viene preso in carico dall’organizzazione solo
dopo il caricamento della copia della contabile di pagamento all’interno
del proprio account Kronoman. Le iscrizioni si intendono completate solo
quando il sistema indica uno stato “Verde” e comunque solo dopo approvazione del pagamento e del certificato medico. Per il giorno della gara
dovrà pervenire anche copia del certificato medico in corso di validità.

• Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per le ore 21.00 di giovedì 28

Le iscrizioni verranno comunque chiuse al
raggiungimento dei 500 partecipanti.

aprile 2022.

• Durante tutta la manifestazione verrà applicata la normativa prevista dal
Protocollo COVID-19 della FISky attualmente in vigore (www.skyrunningitalia.it/notizia/117/Protocollo_COVID_19_FISky)

• Per tutto quanto non specificato in questo regolamento si rimanda
alle norme del regolamento FISky 2022 (www.skyrunningitalia.it/pages/Regolamento-FISky-2022)

ALBO D’ORO

MASCHILE
Percorso
da 16 km

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Massimo Colombo
Massimo Colombo
Silvio Gatti
Carlo Ratti
Carlo Ratti
Carlo Ratti
Massimo Colombo
Michele Semperboni
Stefano Butti
Nicola Golinelli
Stefano Butti
Stefano Butti
Nicola Golinelli

OSA Valmadrera
SEC Civate
ASD Falchi
ASD Falchi
ASD Falchi
ASD Falchi
OSA Valmadrera
Valetudo Skyrunning
OSA Valmadrera
GER Rancio
OSA Valmadrera
OSA Valmadrera
GER Rancio

1h 28’ 10’
1h 26’ 55”
1h 24’ 22”
1h 23’ 22”
1h 21’ 59”
1h 24’ 20”
1h 24’ 00”
1h 24’ 28”
1h 26’ 20”
1h 24’ 32”
1h 26’ 20”
1h 27’ 53”
1h 26’ 43”

Nuovo percorso
da 25 km

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Rolando Piana
Rolando Piana
Paolo Bert
Roberto Delorenzi
Danilo Brambilla
Jean Baptiste Simukeka

Valetudo Skyrunning Italia
Valetudo Skyrunning Italia
Team La Sportiva
Team Vibram
ASD Falchi
Serim

2h 25’ 26”
2h 24’ 54”
2h 27’ 40”
2h 25’ 11”
2h 25’ 33”
2h 23’ 59” (record)

Percorso
da 16 km

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Daniela Gilardi
Daniela Gilardi
Daniela Gilardi
Giovanna Cavalli
Daniela Gilardi
Daniela Vassalli
Annalisa Ongania
Daniela Gilardi
Rossana Morè
Laura Besseghini
Manuela Buzzoni
Rossana Morè
Cinzia Bertasa

T.G. Lecco
T.G. Lecco
T.G. Lecco
GSA Corno Marco
SEV Valmadrera
Skyrunning S.Pellegrino
ASD Falchi
SEV Valmadrera
Valetudo Skyrunning
Atl. Alta Valtellina
Polisportiva Pagnona
Individuale
IZ Skyracing

1h 50’ 32”
1h 50’ 14”
1h 54’ 05”
1h 51’ 09”
1h 41’ 40”
1h 44’ 52”
1h 50’ 39”
1h 50’ 02”
1h 51’ 16”
1h 49’ 21”
1h 55’ 42”
1h 55’ 24”
1h 52’ 56”

Nuovo percorso
da 25 km

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Emanuela Brizio
Raffaella Rossi
Emanuela Brizio
Lisa Buzzoni
Denisa Dragomir
Camilla Magliano

Valetudo Skyrunning Italia
Team Valtellina
Valetudo Skyrunning Italia
Team La Sportiva
Valetudo Skyrunning Italia
Team Salomon

2h 59’ 39”
2h 58’ 36”
3h 05’ 19”
2h 56’ 48”
2h 53’ 53”
2h 49’ 13” (record)

FEMMINILE

PROGRAMMA

ore 7.30 Ritrov
o concorrenti e ri
tiro
pettorali presso la
casetta degli
amici di Paré in zo
na lago
ore 9.00 Partenz
a in linea dal Pra
tone di
Parè
ore 11.20 Previst
o arrivo del primo
concorrente
ore 14.30 Premia
zioni presso la ca
setta
Amici di Parè

TROFEO

Dario e Willy 2022
ELENCO PREMI
Classifica assoluta MASCHILE

Classifica assoluta FEMMINILE

1° Class.

1a Class.

2° Class.
3° Class.
4° Class.
5° Class.
6° Class.
7° Class.
8° Class.
9° Class.
10° Class.

Buono valore di € 500,00
+ medaglia d’oro + Trofeo Bruno
Colazzo a.m. (offerto dai familiari)
Buono valore di € 300,00
Buono valore di € 200,00
Buono valore di € 150,00
Buono valore di € 100,00
Buono valore di € 80,00
Buono valore di € 50,00
Buono valore di € 50,00
Buono valore di € 50,00
Buono valore di € 50,00

2a Class.
3a Class.
4a Class.
5a Class.

Buono valore di € 500,00 + medaglia
d’oro + Trofeo Giulio Fumagalli a.m.
Buono valore di € 300,00
Buono valore di € 200,00
Buono valore di € 100,00
Buono valore di € 50,00

Classifica Categorie
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria.
A seguire premi in natura offerti da: DF Sport Specialist, Camp, Macelleria Ratti, Sipelegno, Tentori Tutto
Sport, Kapriol.

Premi speciali
1° Società classificata
Trofeo Dario Longhi e William Viola a.m.
1° Class. Maschile al Rifugio SEV
Buono valore di € 150,00 offerto dalla SEV Valmadrera
1a Class. Femminile al Rifugio SEV
Buono valore di € 150,00 offerto dalla SEV Valmadrera
Cesti gastronomici offerti da: Salumificio Butti, Macelleria Valnegri e Monti
Verranno inoltre premiati: Concorrente più giovane, Concorrente più anziano.
Alle donne premiate verranno offerti fiori da Stilflor.

Medaglie d’oro
Dario Longhi a.m.
William Viola a.m.
Carlo Anghileri a.m.
Cristian Dell’oro a.m.
Angelo Rusconi a.m.
Gaetano Rusconi a.m.

offerta dai familiari
offerta dai familiari
offerta dai familiari
offerta dai familiari
offerta dal figlio Emanuele
offerta dai familiari

Coppe in cristallo
Angelo Rusconi (Baldo) a.m. offerta dai familiari
Antonio Rusconi a.m.
offerta dal cognato
Ettore Monti
Luigi Salvi a.m.
offerta dai familiari
Guido Isacchi a.m.
offerta dal fratello Valerio
Luigi Sangalli e Carlo
Campagnari a.m.
offerta dai familiari
Adelfio Spreafico a.m.
offerta dai familiari
Aldo Stefanoni a.m.
offerta dal figlio Fabio
Luigi Tentorio a.m.
offerta dal fratello Giovanni
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 Tullia e Alessandro Gerosa a.m.
Coppa A.N.A. Valmadrera
Coppa atleti O.S.A.
Coppa Amici di Parè

L’elenco premi definitivo verrà esposto il giorno della gara

PACCO GARA
Maglia tecnica

ist

Antonio

Armuzzi

ecial
Sport Sp
nial DF

Testimo

IL PIU’ GRANDE MEGASTORE
PER IL RUNNING

Tutte le migliori marche per il running. I migliori professionisti del settore al tuo servizio.

SIRTORI LOC. BEVERA

Provinciale Villasanta-Oggiono
Via delle Industrie, 17 - Tel: 039-9217591
Scopri tutti gli altri punti vendita e acquista on-line su www.df-sportspecialist.it
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MAIN SPONSOR

Via Como 23, Galbiate (LC) - Tel. 0341 540107 - www.casart.it

Luca Consonni

Top Global Family Banker ®

flanges valves components customized products

GALPERTI SRL
Cortenova • Italy
GALPERTI INTERNATIONAL SAS
Marseille • France

Ufficio dei Consulenti Finanziari
Viale Dante, 46 - 23900 Lecco
T 0341.1653023 - M 335.8238571 - F 0341.1653023
e-mail: luca.consonni@bancamediolanum.it
Iscrizione Albo Consulenti Finanziari n° 11548

bancamediolanum.it

www.galpertisrl.com

GARBAGNATE MONASTERO (LC) - VIA EUROPA, 1 - TEL. 031 858611 - 031 851728
www.novacart.com

La più ricca collezione per l’outdoor la
trovi solo da DF SPORT SPECIALIST

TRASPORTI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI
Via Giovanni XXII, 54 - 23847 Molteno (LC)
Tel. +39 031 850288
TRAFFICO@colombotrasportimolteno.191.it
www.colombotrasporti.com

SIRTORI LOC. BEVERA

Provinciale Villasanta-Oggiono
Via delle Industrie, 17 - Tel: 039-9217591
Scopri tutti gli altri punti vendita
e acquista on-line su

www.df-sportspecialist.it
Maria Righetti Testimonial DF Sport Specialist
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