
REGOLAMENTO BURELA RACE
Edizione 2

L’associazione sportiva dilettantistica “Born to Dreams”, con la collaborazione di Pro loco Castione

Andevenno, Corpo bandistico di Castione Andevenno, Comune di Castione Andevenno, organizza in data

26/11/2021 a partire dalle ore 14.00 la corsa non competitiva di seguito denominata “Burela Race”.

Percorso:

Il percorso di gara si snoda lungo il risc che caratterizza il centro storico di Castione, con partenza presso

l’auditorium L.Trabucchi (ex chiesa di S.Rocco) e arrivo presso l’incrocio con via Roma, caratterizzato da una

fontana.

Si tratta di un percorso di sola salita, con sviluppo di circa mt. 300 e dislivello circa mt. 60, con fondo

ciottolato.

Regolamento:

La gara consiste nel percorrere il risc di via S.Martino nel minor tempo possibile, portando con sé secondo

tecnica libera un tronco in legno dal peso di circa 20 kg (10 per le donne).

E’ possibile portare il proprio legno previa autorizzazione dopo pesatura, non è possibile modificarne

sostanzialmente la struttura per favorirne la maneggiabilità (es. apporvi maniglie o scavarvi apposite

tacche).

La gara è di tipo a cronometro, con partenze scaglionate ogni 60 secondi circa (intertempo variabile a

seconda del numero finale di iscritti).

La partenza del primo concorrente è prevista alle ore 16.00.

Una volta ultimata la corsa, è possibile riportare allo start il tronco, oppure accatastare lo stesso

(l’organizzazione provvederà al recupero).

Ristori

E’ previsto un ristoro a circa metà percorso (chiesa di S.Martino), dove verrà servito esclusivamente vino

rosso.

Ogni bicchiere di vino bevuto permette una riduzione di 10 secondi sul tempo finale, fino a un massimo di 4

bicchieri.

E’ obbligatorio consumare almeno 1 bicchiere.

Categorie previste:

-uomini

-donne

-squadre (obbligo squadre miste) di 3 elementi. In questo caso, ai fini di classifica sarà valida la somma dei

tempi dei singoli atleti, ed i tempi dei singoli restano validi ai fini delle altre due categorie.

Per potersi iscrivere è obbligatorio avere compiuto i 18 anni di età.

E’ previsto inoltre un premio per il travestimento più stravagante, a insindacabile giudizio

dell’organizzazione.

A fine gara verrà stilata la classifica finale, e verranno premiati i primi tre atleti per ogni categoria, oltre alle

prime tre squadre.

L’ora effettiva delle premiazioni è variabile a seconda del numero di concorrenti effettivi, indicativamente

alle ore 18.30 presso la Polifunzionale di Castione Andevenno.



Iscrizioni:

E’ possibile iscriversi presso la partenza a partire dalle ore 14.00 oppure pre-iscriversi via mail scrivendo

all’indirizzo borntodreams.castione@gmail.com.

Il costo di iscrizione è di € 10.00.

Al momento dell’iscrizione è richiesta la compilazione e firma per la liberatoria, ove di autocertifica la

propria buona salute e l’accettazione del regolamento. Tale documentazione sarà conservata dalla Società

organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi.

E’ possibile trovare questi moduli presso lo stand per le iscrizioni a partire dalle 14.00 il giorno della gara o

scaricarli dal sito ww.asdcastione.it .

Burela race – “bocia”

Per i giovani di età compresa tra gli 8 e i 17 anni, il format di gara prevede una staffetta a coppie non

competitiva, anche miste, sullo stesso percorso di gara delle categorie senior.

Sono previste le seguenti categorie, in base all’età:

-”Piccoli” (6/9 anni)

-”Bocia” (10/13 anni)

-”Bagai” (14/17 anni)

La partenza dei primi concorrenti è prevista alle ore 15.00.

Il carico consiste in una fascina di legna sottile dal peso stimato di 5 kg, da utilizzarsi come testimone.

Successivamente alla gara, sarà stilata la tabella tempi e verrà offerta una merenda presso la Polifunzionale.

Non è previsto punto di ristoro né utilizzata la formula di bonus temporali mediante il consumo di vino.

L’iscrizione per queste categorie è gratuita, previa compilazione dell’apposito modulo da parte di un

genitore.

Chiarimenti e reclami

Eventuali richieste di informazioni, chiarimenti o reclami saranno possibili:

● Fino all’apertura dell’ufficio iscrizioni, via mail all’indirizzo borntodreams.castione@gmail.com

● Dall’apertura fino al termine della gara all’ufficio iscrizioni.

Terzo tempo

Terminate le premiazioni, la serata non è finita, in quanto chi desidera potrà cenare alla polifunzionale e

partecipare alla serata con corrida dei dilettanti allo sbaraglio.

La partecipazione alla gara permette di ricevere uno sconto sul prezzo della cena, organizzata dal corpo

bandistico.

Partners e sponsor

Un ringraziamento speciale agli sponsors e partner dell’A.S.D:

● Comune di Castione Andevenno

● Corpo bandistico di Castione Andevenno

● Gi.Ci S.R.L.

● Maggengo Valtellina S.R.L.

● Runcasc azienda agricola

● Verdiana estetica

● Studio Gemini
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