BENVENUTI A COLLIO V.T.
Collio è un Comune in Provincia di Brescia, posto alla
testata della Valle Trompia, nelle Prealpi Bresciane, che
si estende su una vasta superficie di 53,78 Kmq. Oltre al
capoluogo, formato dalle località Piazza e Tizio, ci sono le
frazioni di Memmo e S.Colombano ed il caratteristico
paesino di Ivino, un nugolo di case con chiesetta
dedicata a S.Marco.
Infine il Passo Maniva, valico a 1684 m, rappresenta il
naturale confine fra la Val Trompia e la Val del Caffaro,
cioè fra Bagolino e Collio. Questo passo era noto sin
dagli anni trenta come centro sciistico e attualmente,
dopo alterne vicende, ha visto un ulteriore sviluppo per
merito della Maniva Ski di Lucchini.

Altro accesso, molto più tranquillo, è quello che utilizza il
sentiero 3V, uno dei più importanti trekking bresciani,
che per il tratto intermedio circumnaviga Collio,
rendendolo quindi percorribile da Collio stesso.

Con partenza da Collio o da San Colombano,
rispettivamente con i sentieri 349 e 350, restando sul
versante orografico sinistro, è possibile raggiungere il
monte Pezzeda, montagna nota per la sua seggiovia, e la
Corna Blacca, una delle cime più belle della Valle
Trompia.
La valle fra Bovegno e Collio, a forte tradizione
mineraria, è una zona dalle molteplici tracce di antichi
medoli (miniere in dialetto) e di recenti “industrie
estrattive”.

Il territorio è raccolto in una ondulata conca circondata
dalla corona montuosa che va dal Monte Ario, con
Pezzeda e Corna Blacca, al Dosso Alto, formante la
caratteristica “SkyLine” che termina al passo Maniva.
Parte del territorio amministrativo sconfina in Valle
Camonica con l’alta Val Grigna ed i laghetti di Ravenola,
noti per la pesca sportiva.
Parecchi sono i sentieri che si possono percorrere e che
possono essere motivo di interesse; inoltre la presenza
di vari alberghi nella zona permette agli escursionisti di
soggiornare . Un’ottima escursione, ad esempio, è quella
che va da Tizio a Cima Colombine (CAI nr. 355 - 356). Il
sentiero si inerpica nella valle di Serramando, tipica Valle
di antica tradizione casearia. L’escursione termina sul
Monte Colombine, sulla cui sommità è posta la croce,
con il Cristo stilizzato, che con i suoi 2217 metri
rappresenta la cima più elevata della Valtrompia.
E’ un punto particolarmente panoramico, terrazza dalla
quale è possibile spaziare a 360 gradi sulle Alpi, Prealpi,
Appennini e Pianura Padana. Da lassù si domina anche il
bivacco Grazzini, gestito dal CAI e sempre a disposizione
degli escursionisti.
Numerosi sono gli accessi al Bivacco. Uno dei più
impegnativi è il sentiero CAI n° 343 che, partendo da
Memmo, attraverso il passo delle Sette Crocette, arriva
al Dasdana, cima nota anche per la presenza di
manufatti militari ricordo della seconda linea di difesa
durante la Grande Guerra.

Un esempio storicamente importante, è la miniera Re,
ritratta in una stampa del 1600 conservata presso
l’archivio di stato di Venezia.
Collegato a questo ambiente è il sentiero dei Minatori
(CAI 348)che partendo proprio da una di queste miniere
(Tassara), ripercorre gli antichi itinerari , rendendolo uno
dei tragitti con maggiori interessi storici e la cui nascita si
perde nel tempo, quando il ferro estratto nell’alta Val
Trompia era trasportato in Val Sabbia e precisamente a
Forno d’Ono.
Ultimo arrivato e di prossima inaugurazione è il Solivo
Triumplino, tranquillo Trekking che, partendo da
Bovegno, arriva a San Colombano, dopo 32 Km ed un
dislivello di soli 700 mt. E’ adatto quindi a buoni
camminatori, senza peraltro richiedere un eccessivo
impegno.

PROGRAMMA
lunedì 25 agosto
ore 22,00 Chiusura iscrizioni
- on-line “www.marciaregolarita.it “

venerdì 29 agosto
ore 16 – 19 apertura ufficio gare e ritiro pettorali
gare individuale e per coppie
Sala consiliare palazzo municipale
P.za Zanardelli 24 – Collio V.T.

sabato 30 agosto – gara individuale
ore 9,00 Inizio partenze – Piazza Zanardelli
ore 11,30 Arrivo primi concorrenti
ore 14,30 Premiazioni gara individuale

domenica 31 agosto – gare per coppie
ore 8,00 Inizio partenze – Piazza Zanardelli
ore 11,30 Arrivo primi concorrenti
ore 15,00 Premiazioni gare per coppie
e finale associazioni

COMITATO ORGANIZZATORE
FIE – Comitato Regionale Lombardo
FIE – Commissione Tecnica Federale Marcia
Sottosezione CAI Collio Valtrompia
Commissari e Giudici di Gara
Ennio BELLERI – Marco PELI
Maria Grazia DE BORTOLI – Daniele SUPPO
Pierino PALINI – Franco PICCOLOTTO
Organizzazione tecnica e logistica
Roberto RONCHINI – Massimo GIRARDINI
Doriano MAZZOLDI – Fabio LAZZARI
Giuria
Silvana DOLLI – Oreste MOZZONI – Marco PELI
e due rappresentanti Associazioni in gara

SERVIZI
Segreteria e Ufficio Gare
Palazzo municipale P.za Zanardelli, 24
Cronometraggio
Gruppo cronometristi FIE
Assistenza Sanitaria
Ass.Vol. Croce Bianca Alta Valtrompia Collio
Logistica percorsi
Sottosezione CAI Collio VT
Gruppo Alpini Collio – Protezione Civile
Corpo Forestale dello Stato – Staz. Bovegno
Stampa e informazione
Escursionismo – Giornale di Brescia
BresciaOggi – Valtrompia News

REGOLAMENTO
ISCRIZIONI
Il numero dei concorrenti è libero per tutte le categorie
agonistiche nelle gare individuali e per coppie.
Sono ammessi i tesserati FIE da almeno due mesi alla
data di chiusura iscrizioni.
Le iscrizioni si accettano esclusivamente on-line sulla
pagina web www.marciaregolarita.it entro le ore 22
di lunedì 25 agosto 2014.
I nomi componenti le coppie devono essere obbligatoriamente indicati con l’iscrizione, osservando gli
abbinamenti di categoria previsti dal regolamento
FIE 2014 per gare di marcia alpina di regolarità.
La quota d’iscrizione stabilita in € 5,00 per ogni nome
iscritto a ogni singola gara (individuale o coppia) andrà
versata al ritiro pettorali.

CATEGORIE – CLASSIFICHE
Sono previste le seguenti categorie per assegnazione
premi individuali e coppie:
1) individuale CADETTI/RAGAZZI mista
2) individuale JUNIOR mista
3) individuale AMATORI femminile
4) individuale OPEN femminile
5) individuale AMATORI maschile
6) individuale OPEN maschile
7) individuale SENIOR mista
8) coppie CADETTI/RAGAZZI mista
9) coppie JUNIOR mista
10) coppie OPEN femminile
11) coppie OPEN mista
12) coppie SENIOR mista
Si redigeranno le seguenti classifiche alle quali si applica
la tabella T33 (punti 60 individuale e 120 per coppie):
1) individuale CADETTI/RAGAZZI mista
2) individuale assoluta per categorie
JUNIOR, AMATORI, OPEN e SENIOR
3) coppie CADETTI/RAGAZZI mista
4) coppie assoluta per JUNIOR, OPEN e SENIOR

PUNTEGGIO FINALE
La classifica finale del campionato sarà determinata
dalla somma, per ogni Associazione:
a) dei due migliori punteggi della classifica
individuale Cadetti/Ragazzi mista
b) del migliore punteggio della classifica coppie
Cadetti/Ragazzi mista
c) dalla somma dei migliori punteggi delle classifiche
assolute, in quantità massima pari al numero medio dei
classificati (totali classificati diviso numero associazioni)
sia per gara individuale sia per gara coppie.

Per quanto non precisato vige il regolamento FIE
per gare di marcia alpina di regolarità ed. 2014.

Ospitalità Collio Valtrompia
Hotel CRISTAL *** - www.cristalresort.it
Collio – fraz. S.Colombano – via N.Tartaglia 2 - tel 030.927207
22 camere – 48 posti letto
Hotel Locanda BONARDI *** - www.hotelbonardi.it
Collio – Passo Maniva – via Maniva 256 - tel 030.9220911
28 camere + 7 depandance – 100 posti letto
Albergo BELVEDERE ** - www-albergobelvederecollio.it
Collio – fraz. S.Colombano – via Maniva 75 - tel 030.927259
14 camere – 24 posti letto
Albergo CICLAMINO ** - www.hotel-ciclamino.eu
Collio – fraz. S.Colombano – via Bondegno 17/b - tel 030.927390
10 camere – 19 posti letto
Albergo Ristorante DOSSO ALTO ** - www.rosaettore.it
Collio – Passo Maniva – via Maniva 254 - tel 030.927642
14 camere – 25 posti letto
Albergo AL PONTE * Collio – fraz. S.Colombano – via Maniva 37 - tel 030.927225
10 camere – 16 posti letto
Albergo LA SCALETTA * - www.collioresidencepark.it
Collio – fraz. S.Colombano – via Bondegno 45 - tel 030.927159
8 camere – 12 posti letto
Albergo NAANY * Collio – fraz. S.Colombano – via Bondegno 8 - tel 030.927320
12 camere – 19 posti letto
Albergo ristorante STELLA * - www.albergostellamostacia.it
Collio – fraz. S.Colombano – via Maniva 106 - tel 030.927209
7 camere – 14 posti letto
Albergo Ristorante PINETA * - www.pineta-albergo.it
Collio – Passo Maniva – via Maniva 253/a - tel 030.927192
12 camere – 24 posti letto
Agriturismo CORNEI da NADIA – www.agriturismocorneidanadia.it
Collio – fraz. S.Colombano – via Maniva 250 - tel 030.927678
7 camere + 3 app.ti – 40 posti letto
per dettagli Case Vacanze visita: www.camposcuola.it
Casa vacanze ALPE PEZZEDA – www.casavacanzealpepezzeda.com
Collio – via Castiglioni 44/46 - tel 335 6819334
30 camere - 60 posti letto
Casa vacanze ex Albergo CANTONI –
www.casavacanzeperautogestionecacciatore.it
Collio – fraz. S.Colombano – via Maniva 97 – tel 030.927686
17 camere – 60 posti letto
Casa vacanze LA STALLETTA – residence.park@libero.it
Collio – fraz. S.Colombano – via Bondegno 37 – tel 030.927159
60 posti letto
Camping MANIVA – tel 030.927686
Collio S.Colombano – loc. Prastù – via Bondegno
40 piazzole camper

