
 

Winter Challenge 2007 - 2008 
 
 
Attenzione!! Avviso importante. 
Ad integrazione a quanto sotto, raccolti vari pareri e in pieno accordo tra i responsabili 
delle tre società organizzatrici, si è deciso, al fine di incentivare l’iscrizione al circuito di 
più tesserati possibili, di istituire anche una classifica a punti che premierà le prime cinque 
Società. Il criterio adottato sarà il medesimo di quello delle precedenti occasioni, in 
sostanza in base ai partecipanti (iscritti al Winter) ad ogni singola prova, verrà attribuito 
un punto all’ultimo classificato salendo di punteggio fino al primo. Al termine delle 
quattro prove la Società che avrà incamerato più punti risulterà la vincitrice del Trofeo. 
Rimane altresì in vigore l’altra classifica a tempi di cui ho già ampiamente parlato nella 
presentazione che trovate sotto. Ultima ma non meno importante annotazione; i premi 
non sono cumulabili sia nelle premiazioni di giornata sia nella classifica finale. Questo per 
dare modo a più atleti possibili di ricevere un giusto riconoscimento. 
 
Mancano oramai solo quindici giorni all’inizio della quinta edizione del Winter Challenge. 
Quest’anno come già precedentemente annunciato, ci sono delle importanti novità: 
innanzitutto la positiva collaborazione instaurata tra Gruppi molto simili come vedute ed 
indirizzi societari. Oltre a Miralago, ci siamo infatti affiancati noi del Verbano e gli amici 
del Runners Valbossa per cercare di proporre un circuito di gare campestri qualificate ed 
interessanti. Di seguito andrò a spiegare nei dettagli, quanto emerso nelle riunioni 
preparatorie agli avvenimenti, sperando di essere il più chiaro ed esaustivo possibile. 
 

• Appuntamenti e orari 
Il circuito è articolato su quattro gare c.s.: 
sabato 3 novembre 2007 – Brinzio – organizzazione curata da Atletica Verbano 
sabato 1 dicembre 2007 – Cuvio – organizzazione curata da G.P. Miralago 
sabato 22 dicembre 2007 – Crosio della Valle – organizzazione curata da Runners Valbossa 
sabato 19 gennaio 2008 – Cadrezzate – organizzazione curata da G.P. Miralago 
In tutte le occasioni, il ritrovo è fissato per le ore 14, la partenza del minigiro riservato a 
bambini/ragazzi (lunghezza percorso, massimo 1.000 metri) sarà alle 14.45, mentre quella 
del Winter verrà data alle 15.15. I percorsi interamente campestri si snoderanno per una 
lunghezza massima di 6.000 metri, distribuiti su due giri.  
 

• Costi e tempistiche per iscrizioni  
Per coloro che desiderano iscriversi al circuito, la quota risulta essere di 25 €uro così 
suddivisa: 10 €uro  di cauzione per il microchip che verrà distribuito in occasione della 
prima prova di Brinzio con il relativo pettorale, 8 €uro per le singole iscrizioni alle quattro 
prove e 7 €uro per l’iscrizione vera e propria al Challenge. Con l’iscrizione ogni atleta 
potrà ritirare un paio di calze in microfibra della Runners, mentre al termine delle quattro 
prove, previa restituzione del microchip verranno riconsegnati i 10 €uro di cauzione. Per le 
Società è preferibile, in modo da permettere ai responsabili dell’OTC Como di inserire nel 
database tutti i dati anagrafici, far pervenire al più presto, via mail o brevimano a Della 
Pace Raffaele, Fantoni Ugo o Zarantonello Marco, una lista indicante nome, cognome e 
data di nascita di ogni singolo atleta. Per ovvi motivi organizzativi si vorrebbe evitare, il 
giorno della prima gara di Brinzio, un’inutile quanto dispendiosa perdita di tempo dovuta 
ai ritardatari che si vogliano iscriversi al circuito. Ci saranno in ogni caso dei responsabili 
che seguiranno le sole iscrizioni di giornata, per coloro cioè che non intendano prendere 
parte a tutte quattro le gare. Il costo di iscrizione alla singola gara è di 3 €uro + 10 €uro di 
cauzione per il microchip. 
 



 
• Criterio di stesura classifiche 

Grazie all’apporto dei microchip, quest’anno le classifiche individuali saranno redatte in 
base alla sommatoria dei tempi cronometrici. Risulteranno vincitori coloro che nell’arco 
delle quattro gare (quindi senza la possibilità di alcuno scarto o mancata presenza anche 
ad una sola gara) otterranno il tempo cronometrico globale inferiore. A parità di tempo 
cronometrico finale verranno presi in considerazione i piazzamenti. Per le Società, che 
verranno premiate solo in occasione della premiazione finale, si terrà conto, per ogni gara, 
dei primi quattro migliori tempi individuali maschili e del miglior tempo individuale 
femminile. 
 

• Premiazioni 
Ad ogni singola gara verranno premiati i primi 10 uomini classificati e le prime 5 donne 
con premi in natura. Verranno inoltre premiate due/tre categorie che vado ad elencare 
sotto, con premi in natura ai primi tre classificati: 
Cat.  A  femminile e Cat. F maschile dai 18 ai 29 anni 
Cat.  B  femminile e Cat. G maschile dai 30 ai 39 anni 
Cat.  C  femminile e Cat. H maschile dai 40 ai 49 anni 
Cat.  D  femminile e Cat.  I maschile dai 50 ai 59 anni 
Cat.  E  femminile e Cat. L maschile dai 60 in poi 
Al vincitore e alla vincitrice di giornata iscritto/a al Winter, verrà assegnata la maglia 
gialla di leader che dovrà obbligatoriamente indossare nella gara successiva. In caso di sua 
assenza, la maglia passerà di diritto al secondo/a atleta in classifica. Le premiazioni finali 
avverranno in occasione dell’ultima prova di Cadrezzate del 19 gennaio 2008: saranno 
premiati con premi in natura i primi 15 uomini classificati e le prime 10 donne. Per ogni 
categoria riceveranno un premio i primi 5 classificati/e. Per ultimo verranno premiate le 
prime 5 Società con il criterio sopra menzionato. 
 

• Varie 
Ad ogni gara presenzierà lo speaker Silvio Omodeo garanzia di professionalità e bravura. 
Tutte le prove saranno riprese dall’amico Fabrizio Gulmini dell’emittente televisiva 
TeleStudio 8. Le Società organizzatrici desiderano ringraziare tutti gli sponsor che hanno 
contribuito generosamente alla realizzazione dell’importante avvenimento, nonché tutti 
gli atleti che, speriamo numerosi, saranno presenti alle nostre gare. 
 
                           Ugo Fantoni  
 
 


