


REGOLAMENTO TRE CAMPANILI 2023 

L’Aido Artogne Asd organizza la 44esima “CAMMINATA TRE CAMPANILI” competitiva circa 
8,5Km, non competitiva 8,5 km e “Family” di 4 Km circa.  

COMPETITIVA 

REQUISITI E INFO 

L’iscrizione alla gara competitiva è possibile per: 

1. Tesserati partecipanti al circuito “Coppa Camunia” del Csi Vallecamonica, tramite le 
modalità previste dalla stessa sul portale tesseramento.csi-net.it (vedere anche 
regolamento coppa camunia 2023) 

2. Ai non tesserati Csi Vallecamonica, purché in possesso di certificato idoneità all’attività 
sportiva agonistica rilasciato da un centro di medicina sportiva con l’indicazione dello sport 
“ATLETICA LEGGERA” (da fornire al momento dell’iscrizione).  
Iscrizioni on-line dal sito www.aidoartogne.it pagamenti tramite bonifico bancario  
IBAN: IT31N0869254030048000480426, Satispay, Paypal 

Ritrovo ore 07:45 / 08:15 in piazza ad Artogne, presso la Sala Polifunzionale (via 4 Novembre, 
di fianco al Comune), per ritiro pettorali (solo non tesserati coppa camunia). 

Programma gare a seguire con inizio alle ore 8.30 (distanze indicative). 

• CUCCIOLI anni 2014-2015 (400/600 m) non agonistica 
• ESORDIENTI anni 2012-2013 (400/600 m) 
• RAGAZZI anni 2010-2011 (1200 m) 
• ALLIEVI/CADETTI anni 2006-2007/2008-2009 (2300 m) 
• Gara Adulti anni 2004 e precedenti (8500 m) 

La gara degli allievi-e/cadetti/e partirà 5 minuti prima della gara degli adulti una volta 
terminate le gare delle categorie giovanili. Percorreranno un percorso ridotto rispetto agli altri 
anni. La partenza è la medesima degli adulti, dopo circa un km svolteranno a sinistra, tagliando 
di fatto la parte del percorso che insiste su Piancamuno. Si riallacceranno al percorso della gara 
adulti ed intorno al secondo km per gli allievi (terzo km per gli adulti), ben segnalata, ci sarà una 
deviazione, gli allievi-e/cadetti/e svolteranno a sinistra verso il loro traguardo, tutti gli altri 
proseguiranno in discesa lungo il nuovo percorso della gara. 

Anche per la gara degli adulti il percorso è stato modificato rispetto al passato, tornando al 
percorso classico della salita delle Frise. Ci sono un paio di modifiche ancora nel ritorno da 
Gianico, e nell’ultimo km verso l’arrivo.  

Le tracce dei percorsi di ogni gara verranno pubblicate sul sito dell’Aido Artogne e sui 
Social. 

http://www.aidoartogne.it


Ristoro 

All’arrivo in piazza sarà presente un’area con il the caldo, acqua, biscotti e brioches 
confezionate, torte e spongade. 

Premiazioni 

• Primi tre assoluti maschili e femminili. 
• Primi tre maschili e femminili di ogni categoria Csi (valido solo per i tesserati alla Coppa 

Camunia). 
• Primi tre Cuccioli/Esordienti 
• Tutti i Cuccioli 

Iscrizioni 

Possibili fino alle ore 12.00 di sabato 8 aprile tramite le seguenti modalità: 

• sul portale CSI obbligatoriamente per i tesserati Csi Vallecamonica che partecipano al 
Circuito Coppa Camunia (vedere relativo regolamento) 

• on-line per tutti i non tesserati con le modalità indicate sul sito www.aidoartogne.it  

La quota di iscrizione è di 5,00 € con buono gelato 3,00 €, per i ragazzi fino a 14 anni (fino al 
2009 compreso) la quota è ridotta a 3,00 €. 

Per gli iscritti alla Coppa Camunia Csi Vallecamonica si riservano le seguenti quote di 
iscrizione senza pacco gara: cuccioli gratuita, categorie esordienti e ragazzi 2,00 €, allievi e 
adulti 3,00 €. 

Pacco Gara: il pacco gara prevede un buono gelato da 3,00 € presso Gelatando Pian Camuno. 

Per ogni partecipante verrà devoluto un contributo all’Abe, associazione che si occupa di 
assistere le famiglie e i bambini malati oncologici, ricoverati presso gli Spedali Civili di 
Brescia. 
 

ATTENZIONE 
Per l’iscrizione dei non tesserati è obbligatorio fornire copia idoneità agonistica per 
attività Atletica Leggera (fornire copia in caso di preiscrizioni, da caricare in caso di iscrizioni 
on-line). 
Disponibile deposito borse (presso sala polifunzionale), spogliatoi e docce (presso la palestra 
delle scuole medie). 
Chiunque si iscrive alla manifestazione, accetta il regolamento e si impegna a rispettarlo, dichiara di essere 
consapevole dei rischi connessi all’attività sportiva assumendosi ogni responsabilità.  
Solleva gli organizzatori da responsabilità civile e penale anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a 
sé o a terzi ed a malori verificatisi durante la manifestazione. Preso atto dell’informativa di cui all’art.13 
Regolamento Europeo n°679/2016 chiunque si iscrive autorizza al trattamento e comunicazione dei propri dati 
personali per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo. Autorizza eventuali riprese fotografiche, 
cinematografiche per realizzazione di video, e utilizzo della propria immagine tramite i vari canali, tv locali, social, 
web. 

Parcheggio presso palestra scuole medie e scuole elementari (via Camillo Golgi).

http://www.aidoartogne.it


NON COMPETITIVA 

REQUISITI E INFO 

L’iscrizione alla gara non competitiva è possibile per tutti. È possibile fare due percorsi: 

• Percorso di 4 km circa: ricalca la prima parte della camminata tradizionale, percorrendo 
strade e mulattiere del comune di Artogne e di Pian Camuno. È percorribile anche con 
passeggini (meglio se “strutturati” perché parte del percorso è su strada sterrata) ed è fattibile 
in circa 1ora / 1 ora e mezza. 

• Percorso di 8,5 km: ricalca quello tradizionale, camminando è fattibile in circa 2 ore e mezza, 
si snoda fra strade, sentieri e mulattiere dei tre comuni, e ha un fondo misto, sconsigliato per 
passeggini non strutturati. 

Per entrambi i percorsi consigliamo di indossare calzature adatte a trail. 

Ritrovo dalle ore 08:00 alle 08:45 in piazza ad Artogne dove, presso la Sala Polifunzionale (via 
4 Novembre, di fianco al Comune), c’é la possibilità di iscriversi anche il giorno stesso. 

Iscrizioni 

• On-line sul sito: www.aidoartogne.it  
• La mattina stessa della camminata dalle ore 08:00 fino alle 08:45 
• Possibilità di iscrizioni degli amici a 4 zampe con gadget a loro dedicato (solo per i primi 

30 cani iscritti) costo 3,00 € 

La quota di iscrizione è di 5,00 €, ridotta a 3 € per i ragazzi fino a 14 anni (fino al 2009 
compreso) con buono gelato 3,00 €. 

Per ogni partecipante verrà devoluto un contributo all’Abe, associazione che si occupa di 
assistere le famiglie e i bambini malati oncologici, ricoverati presso gli Spedali Civili di 
Brescia. 

Premi a estrazione restituendo il pettorale. 

In piazza presenti l’associazione Claun Vip Iseo, Ale Hamburgheria, e associazioni di 
volontariato. 

ATTENZIONE 
E’ importante rispettare gli orari indicati sia per le iscrizioni che per la partenza della 
non competitiva.  
Si garantiscono buoni gelato per tutti i partecipanti. 
Chiunque si iscrive alla manifestazione, accetta il regolamento e si impegna a rispettarlo, dichiara di essere 
consapevole dei rischi connessi all’attività sportiva assumendosi ogni responsabilità.  
Solleva gli organizzatori da responsabilità civile e penale anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a 
sé o a terzi ed a malori verificatisi durante la manifestazione. Preso atto dell’informativa di cui all’art.13 
Regolamento Europeo n°679/2016 chiunque si iscrive autorizza al trattamento e comunicazione dei propri dati 
personali per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento sportivo. Autorizza eventuali riprese fotografiche, 
cinematografiche per realizzazione di video, e utilizzo della propria immagine tramite i vari canali, tv locali, social, 
web. 

Parcheggio presso palestra scuole medie e scuole elementari (via Camillo Golgi)


