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La Recastello a Santa Caterina Valfurva

Lo sci club Cernobbio

Lo sci club ANA Sovere
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REGOLAMENTO
Alla ventottesima edizione 
del circuito interregionale 
di sci  alpino “MASTER OLD 
STARS - BANCA MEDIOLANUM" 
(assoluto di squadra maschile 
e femminile), VIII Memorial 
Atuel Salvi, XII Trofeo Due Effe 
(maschile), XV Trofeo Briko 
Maplus (femminile), V Trofeo 
Professional by Fama (Lui & 
Lei), V Trofeo RS  (assoluto indi-
viduale maschile e femminile),  
sono stati invitati a partecipare 
tutti gli sciatori di entrambi i 

Atuel Salvi

sessi nati nel 1964 (maschi), nel 
1978 (femmine),  e negli anni 
precedenti.

CATEGORIE
Le categorie sono le seguenti:

SUPER 50:  
 dal 1959 al 1964
SUPER 55:  
 dal 1954 al 1958
SUPER 60:  
 dal 1949 al 1953
SUPER 65:  
 dal 1944 al 1948
SUPER 70:  
 dal 1939 al 1943
SUPER 75:  
 dal 1934 al 1938 
SUPER 80 : 

 dal 1933 al 1929
SUPER 85 : 

 dal 1928 e precedenti
FEMMINILE  C1: 
 dal 1968 al 1978
FEMMINILE  C2: 
 dal 1959 al 1968
FEMMINILE  C3: 
 dal 1949 al 1958
FEMMINILE  C4: 
 dal 1944 al 1948
FEMMINILE  C5: 
 dal 1943 e precedenti

Ciao Silvano, grazie di tutto!

Il Centro Logistico del 
Circuito MASTER OLD STARS 
e la direzione sportiva sono 

affidati all’Associazione 
Sportiva Dilettantistica sci 

club SKI MOUNTAIN, 
via Baertsch, 4 - 24124 

Bergamo - (tel. 035/36.27.98
fax  035/36.94.093).
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www.i-gop.com

Ivana taglia il nastro...si ricomincia per il 
28° anno

Pino e Assunta hanno rinnovato il contratto 
con gli Old Stars

Il circuito si articola in 9 gare 
di Slalom Gigante, di difficoltà 
media, della durata di circa un 
minuto e dieci secondi, di 4 gare 
di Supergigante (Santa Caterina 6 
febbraio, Colere 12 febbraio, Chie-
sa Valmalenco 26 febbraio e Temù 
13 marzo) e 2 di Slalom Speciale 
(Santa Caterina 5 febbraio e Passo 
Tonale 11 marzo). E’ prevista una 
Combinata (slalom + superG) 

a Santa Caterina ed una Super-
Combinata (slalom + gigante + 
superG) al Passo Tonale/Temù. Le 
gare si svolgeranno al mercoledì, 
salvo recuperi o cambiamenti per 
necessità tecniche o di calendario.
L’organizzazione tecnica di ogni 
singola gara è a discrezione del-
la Scuola Sci o della direzione 
sportiva ospitante, la quale se ne 
assume ogni responsabilità, ne 
garantisce il buon svolgimento e 
le norme di sicurezza.

www.sport-evolution.it
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PARATA DI...INFORTUNATI OLD STARS

Brunella Mattarelli

Piera Belotti

Oscar Fogazzi

Lino Berera
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CALENDARIO 
XXVIII° Circuito Interregionale Master Old Stars

8 gennaio, mercoledì:   
Aprica  (SO) – gigante  
Trofeo “Lease” –  Coppa “Blossom”

15 gennaio, mercoledì:  
Gromo Spiazzi (BG) - gigante 
Trofeo “Enzo Martinelli”  
Trofeo“Don Aldo Nicoli”  
Ski test a cura di Evoluzione Sport

22 gennaio, mercoledì:  
Carona (BG) - gigante  
Trofeo “Angelo Gagni”  
Coppa “Ilario Monaci”  

29 gennaio, mercoledì:  
Monte Pora (BG) –  gigante 
Trofeo “RS Trasporti” -  Coppa “Tata-O”

5  febbraio, mercoledì:   
Santa Caterina Valfurva (SO) – gigante  
Trofeo “Cron Up”  - Coppa “Named Sport”  

5  febbraio, mercoledì:   
Santa Caterina Valfurva  
(SO) – slalom in notturna (combinata) 
Trofeo “Minoja  snc Service Plus-Vaillant” 
Ore 21,30 premiazione delle due gare 
ed incontro di formazione con Named

6 febbraio, giovedì:   
Santa Caterina Valfurva (SO) - superG 
(combinata) 
Trofeo “B&F Leasing”  
Coppa “Pago Racing”

12 febbraio, mercoledì:  
Colere (BG) - superG 
Trofeo “Fiorino Bettineschi”  
Coppa “Toni Morandi”

19 febbraio, mercoledì:  
Lizzola (BG) - gigante 
Trofeo “Gar.Ver” – Coppa “Ilario Garlini”

26 febbraio, mercoledì:  
Chiesa Valmalenco (SO) - superG 
Trofeo “Minoja  srl Service Plus-Vaillant” 
Coppa “Luigi Mistri” 
Festeggiamenti per la gara n. 350 del 
circuito

5 marzo: Foppolo (BG) – gigante 
Trofeo “Petronio Abbigliamento”  
Coppa “Atuel Salvi” 
Coppa “Hotel Des Alpes”

11 marzo, martedì: Passo Tonale (BS) 
- slalom (supercombinata) 
Trofeo “Banca Mediolanum” 
Coppa “Slalom + Brigati”

11 marzo, martedì:  
Passo Tonale (BS) – gigante 
Trofeo  “Raviolificio Poker” 
Coppa  “Tait”  

12 marzo, mercoledì:  
Passo Tonale (BS) - gigante 
(supercombinata) 
Trofeo “OMF” –  Coppa “Amelio 
Fumagalli” 
Blossom Ski Test

13 marzo, giovedì:  
Temù (BS) - superG (supercombinata)
Trofeo “Edil Grassi”  
Trofeo “Walter  Moreschi”

13 marzo, Ponte di Legno – Palasport 
Ore 14,00 premiazioni delle gare 
finali 

26 marzo: Cerimonia di premiazione 
Ore 12.30 Antico Borgo “La 
Muratella”– Cologno al Serio (BG)

I recuperi verranno effettuati 
appoggiandosi in località dotate di 
innevamento programmato

I° TROFEO MASTER BANCA MEDIOLANUM, VIII° MEMORIAL ATUEL SALVI, 
XII° TROFEO DUE EFFE MASCHILE ASSOLUTO, XV° TROFEO BRIKO-MAPLUS 

FEMMINILE ASSOLUTO, V° TROFEO PROFESSIONAL BY FAMA “LUI&LEI”
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38060 NOGAREDO (Trento)
Via Per Brancolino, 10

Tel.: 0464 30.45.54 - Fax: 0464 30.45.56
info@marzadro.it

I FORNITORI UFFICIALI 2014
MASTER OLD STARS

Distillarori per passione dal 1949

QUANDO LO SPORT SCEGLIE LA PASTA

www.pastadifranciacorta.it
www.valdigrano.com
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ISCRIZIONI SCI ALPINO
Quota d’iscrizione obbligatoria 
di € 10,00 per l’intero Circuito, 
per poter partecipare a tutte 
le attività e premiazioni 
organizzate.
Le iscrizioni alle gare possono 
essere effettuate in due modi:
a) versando la quota 
complessiva per le quindici gare 
di € 130,00 – inclusa la quota di 
iscrizione - tramite lo Sci Club 
di appartenenza almeno due 
settimane prima dell’inizio del 
Circuito;
b) versando la quota di € 10,00 
per ogni gara, al momento del 
ritiro del pettorale, la mattina 
stessa della prova (possibilmente 
previa regolare iscrizione 
telefonica il giorno prima);
c) i nominativi dovranno 
pervenire, tramite lo Sci Club di 
appartenenza, entro e non oltre 
le ore 12 del lunedì  precedente 

L’ATTO DELL’ISCRIZIONE 

AL CIRCUITO O AD OGNI SINGOLA 

GARA VALE COME DICHIARAZIONE 

DI IDONEITÀ PSICOFISICA

E DI MANLEVA VERSO 

LA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE.

le gare, o comunque due giorni 
prima della manifestazione.
d) al concorrente che dovesse 
iscriversi a Circuito iniziato, è 
data la possibilità di versare la 
quota per le restanti gare alle 
medesime condizioni (€ 10,00 ad 
ogni gara, oltre all’iscrizione);
e) il mancato pagamento della 
quota di iscrizione non permette 
di partecipare all’estrazione dei 
premi a sorteggio al termine di 
ogni singola gara.

www.giostyle.com

Il Centro Logistico del Circuito 
MASTER OLD STARS 

e la direzione sportiva sono 
affidati all’Associazione Sportiva 

Dilettantistica sci club SKI 
MOUNTAIN, via Baertsch, 4 - 

24124 Bergamo 
(tel. 035/36.27.98

fax  035/36.94.093).

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI 
RESPONSABILITA'

Ogni concorrente, avendo preso visione del regolamento 
della manifestazione e a conoscenza delle difficoltà tecniche 
del percorso, nonché consapevole dei rischi per l'incolumità 

personale connessi alla gara DICHIARA di esonerare lo S. C. Ski 
Mountain da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti 
alla persona, quali infortuni e/o morte e di assumersi piena, 

totale ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente a 
lui cagionati, nel corso della manifestazione sportiva, 

a terzi e/a beni di proprietà di terzi.
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Prima colazione, cereali, merende
www.kellog.itBERGAMO - 035/230179

TREVIGLIO - 0363/419347

Guido e Carlo tra Pietro Vitalini e Tino 
Pietrogiovanna

Mario Pievani ogni gara è come una 
passeggiata

LAVORAZIONI DI TORNITURA
ALMÈ (BG)

035.54.50.30
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PARTENZE
L’ordine di partenza avverrà in 
base all’anno di nascita di ogni 
singolo atleta per ogni categoria, 
favorendo i meno giovani di 
ogni gruppo. Il concorrente che 
dovesse arrivare in ritardo al 
cancelletto di partenza, potrà 
partire in coda alla rispettiva 
categoria; nel caso fossero già 
partiti tutti i concorrenti della 
categoria di appartenenza, potrà 
lo stesso gareggiare partendo 
dopo l’ultimo concorrente della 
categoria Super 50. I concorrenti 
che non avessero versato la quota 
complessiva, rimarranno iscritti 
anche alla gara successiva, quindi 
nel caso di non partecipazione ad 
una prova potranno essere inseriti 
nell’ordine di partenza soltanto 
previa iscrizione telefonica, oppure 
al mattino della gara, fatta salva la 
disponibilità di numeri.
Le categorie avranno il seguente 
ordine di partenza:

- SUPER 85
- SUPER 80
- FEMMINILE C5
- FEMMINILE C4
- FEMMINILE C3
- FEMMINILE C2
- FEMMINILE C1
- SUPER 75
- SUPER 70
- SUPER 65
- SUPER 60
- SUPER 55
- SUPER 50

I pettorali potranno essere ritirati a 
partire dalle ore 7.45 alla partenza 
degli impianti di risalita o nei 
locali dove verranno esposti gli 
ordini di partenza. In ogni stazione 
ospitante verrà concordato 
un prezzo agevolato per lo 
ski pass giornaliero, ottenibile 
presentando il proprio pettorale. 
I primi concorrenti partiranno 
alle ore 9.45 precise (salvo 
diverse comunicazioni). A prezzo 
agevolato verrà organizzato 
anche il pranzo, previsto per le 
ore 13.00 al ristorante/rifugio 
convenzionato (in media 14,00 / 
15,00 euro). 

LAS HELMETS S.r.l.
Via F.lli Kennedy, 19 - 24066 Pedrengo

Tel. 035 66.85.60
www.lashelmets.com

Vito e Guido, passione da 40 anni

Coppie famose in gara, Donatella con Carlo e Daniella con Bruno
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Via Tribulina, Abazia di Albino
Albino (BG) - Tel. 035 77.00.06

Via Galvani, 2 
Curnasco di Treviolo (BG)

Tel. 035 691.553

BISCOTTI

Tel. 0345/21038
S. PELLEGRINO TERME

Bergamo - Tel. 035 664676

www.cronup.it

Via Donizetti, 8
22032 - Albese con Cassano (CO)
Tel. 031 426161 - Fax 031 428804

info@larcasalinghi.it

www.leasesnc.it

Le “donne” della Recastello a Lizzola
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P R O D O T T I  P E R  C A P E L L I
Pedrengo (BG) - 035 665605

www.colditalia.com

Gli...insostituibili! Sabbadini, Bergamelli e Vitali, bancari in 
grande forma

via Bergamo, 1195
24030 Pontida (BG)
tel. 035.64.10.00
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SULLA NEVE IN ALLEGRIA
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PREMIAZIONI
Per ogni singola gara di sci alpino 
verrà effettuata la premiazione in 
loco alle ore 14.30 circa, subito dopo 
il pranzo. E’ prevista la classifica in-
dividuale con premiazione dei primi 
cinque classificati per ogni categoria 
maschile e femminile. Anche nell’e-
dizione 2014, alle premiazioni delle 
singole gare non vengono assegnate 
coppe e medaglie ma oggetti vari e 
complementi di arredamento per la 
casa, consegnati esclusivamente ai 
presenti. Verrà consegnato un pic-
colo riconoscimento anche all’ultimo 
classificato. 

Dopo la premiazione di ogni gara 
avverranno le estrazioni (in base al 
numero di pettorale), tra tutti i pre-
senti che abbiano versato la quota di 
iscrizione, con premi offerti da: Belot-
ti Sottaceti, Pasticceria Bigio, Blistex, 
Blossom Ski, Briko Maplus Scioline, 
Caffè Poli, Caseificio Preziosa, Cold 
abbigliamento,  Evoluzione Sport, 
Gabel, Giò Style, Jam Session, Kappa, 
Kelloggs, Lar Casalinghi, Las Helmets, 
L’Eco di Bergamo, Liquorificio Alta 
Val Camonica,  Marzadro Distillerie,  
Maglificio Gagni, Mediterranea co-

23020 PRATA CAMPORTACCIO (SO)
Via Nazione, 4

Tel.: 0343 32.757 - Fax: 0343 32. 484
www.pastificiodichiavenna.it

smetica,  Named Sport, Natura Nuo-
va, Olio Carli, Orzoro Nestlè, Pasta di 
Franciacorta, Petronio Abbigliamen-
to, Raviolificio Poker, Pompadour, 
Professional By Fama, Ristorante 
ANCHIO, Rulli Rulmeca, Sciare Maga-
zine, Sciolina, Sport Specialist, SPM 
forniture tecniche, Tonno Moro, Vini 
Tallarini, Tata-O, Tridtech per IgoPro, 
X Tech.

In occasione della premiazione finale 
in programma il 26 marzo 2014, 
che anche per questa edizione avrà 
luogo presso l’Antico  Borgo “La 
Muratella” –  Cologno al Serio (BG), 
avverrà la proclamazione dei vinci-
tori del “CIRCUITO MASTER OLD 
STARS – BANCA MEDIOLANUM" 
nelle rispettive categorie, delle prime 
Società assolute classificate, della 
prima società maschile e femminile 
assoluta, dei migliori atleti assoluto 
maschile e femminile, di tutte le cop-
pie “Lui & Lei”. 

Alla premiazione finale i premi 
individuali assoluti saranno asse-
gnati soltanto agli atleti presenti.

Torre Boldone (BG) via Don Urbani, 3 
Tel. 035.345002 - Cel. 3929321394

thomassciolina@libero.it
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CLASSIFICA SCI ALPINO
Ai fini della classifica finale si terrà 
conto del punteggio acquisito in ogni 
singola gara, assegnato in base alla 
tabella di Coppa del Mondo. Al primo 
classificato verrà attribuito il punteg-
gio di 100, al secondo 80, al terzo 60, 
al quarto 50, al quinto 45, e di seguito, 
40, 36, 32, 29, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 15, 
14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sino 
al trentesimo. Verrà assegnato un 
punto ai concorrenti squalificati o che 
non taglieranno il traguardo. Varranno 
tutti i punteggi ottenuti nelle quindici 
prove a disposizione. La classifica di 
Società verrà stilata in base alla som-
ma dei punti ottenuti da tutti gli atleti 
classificati nelle varie categorie della 
stessa Società e verrà poi assegnato il 
punteggio sulla base della tabella di 
Coppa del Mondo,  a livello maschile, 
femminile ed assoluto.

Bonus di partecipazione
Viene riconosciuto anche un pun-
teggio basato sulla partecipazione 
alle gare. Il bonus, assegnato alla fine 
del circuito nella classifica assoluta 
individuale, prevede 10 punti al 
raggiungimento di 5 gare, ulteriori 
20 punti dopo 10 gare, ed altri 30 

punti con 15 gare. Quindi chi effettua 
10 gare, otterrà 10 + 20 punti in 
più nella classifica assoluta; per chi 
disputerà tutte le gare i punti in più 
assegnati saranno 60.
Combinate 
In questa stagione è prevista una 
Combinata, slalom in notturna e 
superG a Santa Caterina il 5 e 6  
febbraio, ed una SuperCombinata di 
slalom + gigante + superG al Passo 
Tonale/Temù  l’11, 12 e 13 marzo. 
In  queste occasioni i concorrenti 
avranno tre punteggi, uno per ogni 
singola gara ed uno che si basa sulla 
somma dei tempi di entrambe le gare 
a Santa Caterina e sulla somma dei 
tempi delle tre gare al Passo Tonale/
Temù. Varranno i punteggi di Coppa 
del Mondo come per tutte le gare 
individuali. 

Alla miglior Società assoluta classifica-
ta verrà assegnato il prestigioso trofeo 
annuale assoluto a squadre maschile 
e femminile “BANCA MEDIOLANUM”; 
saranno assegnati inoltre il Trofeo “Due 
Effe” maschile e Trofeo “Maplus” fem-
minile, il Trofeo “RS Trasporti” assoluto 
individuale maschile e femminile, il 
Trofeo “Professional By Fama - Lui & Lei”. 

Questo l’Albo d’oro per Società: 

ANNO 87: Cam Dalmine

ANNO 88: Cam Dalmine

ANNO 89: Cam Dalmine

ANNO 90: Cam Dalmine

ANNO 91: S.C. Ski Mountain

ANNO 92: G.S.A. Marinelli

ANNO 93: G.S.A. Marinelli

ANNO 94: G.S.A. Marinelli

ANNO 95: G.S.A. Marinelli

Emilio, Sandro e Giuseppe, tre bandiere dello 
Ski Mountain

Carlo Gipponi consegna a Mario Pievani il 
Tapiro d’Oro 2013

Arturo Savoldi… a posto, pronti e via!
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ANNO 96: G.S.A. Marinelli

ANNO 97: G.S.A. Marinelli
ANNO 98: G.S.A. Marinelli
ANNO 99: G.S.A. Marinelli
ANNO 2000: S.C. Ski Mountain
ANNO 2001: G.S.A. Marinelli

ANNO 2002: G.S.A. Marinelli

ANNO 2003: 
Trofeo Assoluto G.S.A. Marinelli; 
Trofeo Maschile S.C. Due Effe Autocalolzio; 
Trofeo Femminile G.S.A. Marinelli 

ANNO 2004: 
Trofeo Assoluto S.C. La Recastello; 
Trofeo Maschile S.C. La Recastello; 
Trofeo Femminile G.S.A. Marinelli. 

ANNO 2005: 
Trofeo Assoluto La Recastello; 
Trofeo Maschile La Recastello; 
Trofeo Femminile G.S.A. Marinelli

ANNO 2006: 
Trofeo Assoluto La Recastello; 
Trofeo Maschile La Recastello; 
Trofeo Femminile G.S.A. Marinelli; 

ANNO 2007: 
Trofeo Assoluto La Recastello; 
Trofeo Maschile La Recastello; 
Trofeo Femminile G.S.A. Marinelli. 

ANNO 2008: 
Trofeo Assoluto Ski Mountain, 
Trofeo Maschile Ski Mountain, 
Trofeo Femminile G.S.A. Marinelli 

ANNO 2009: 
Trofeo Assoluto Ski Mountain; 
Trofeo Maschile Ski Mountain; 
Trofeo Femminile G.S.A. Marinelli; 

ANNO 2010 
Trofeo Assoluto La Recastello e Ski 
Mountain a pari merito; 

Trofeo Maschile Ski Mountain; 
Trofeo Femminile G.S.A. Marinelli; 

ANNO 2011 
Trofeo Assoluto La Recastello; 
Trofeo Maschile La Recastello;
Trofeo Femminile La Recastello; 

ANNO 2012 
Trofeo Assoluto La Recastello; 
Trofeo Maschile La Recastello (pari merito 
SC Cernobbio con tabella CdM) ; 
Trofeo Femminile La Recastello; 

ANNO 2013: 
Trofeo Assoluto La Recastello; 
Trofeo Maschile La Recastello; 
Trofeo Femminile La Recastello.

3B LATTE di BERTONI FLORINDO e C. s.n.c.
Via Cologno, 10 - 24053 Brignano Gera D'Adda (BG) - Tel. 0363/81458

Un gruppo di atleti bresciani
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AZIENDA AGRICOLA IL FONTANILE
Via Fontanile, 1 - 24060 Gandosso (BG)

CONCORRENTE
Ogni concorrente, contestualmen-
te all’atto dell’iscrizione all’intero 
Circuito o ad ogni singola gara, 
esonera da ogni responsabilità il 
Comitato Organizzatore, per danni 
provocati a terzi o a sé medesi-
mi.  In proposito si consiglia di 
sottoscrivere l’assicurazione con-
venzionata con l’Organizzazione. 
L’atto dell’iscrizione vale per ogni 
concorrente quale dichiarazione 
consensuale di idoneità psicofisica. 
Il concorrente nella categoria non 
propria, lo scambio di persona 
alla partenza, l’inesatta iscrizione 
od inosservanza del presente 
Regolamento, il concorrente che 
prova il percorso di gara, compor-
teranno la squalifica dello stesso. 
E’ assolutamente vietato provare 
il tracciato di gara: in merito i 
guardiaporte presenti potranno 
segnalare all’Organizzazione 
eventuali comportamenti scorretti 
con la conseguente squalifica. Il 
concorrente non potrà cambiare 
la Società di appartenenza nel 
corso del Circuito. Il concorrente 

E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL 

CASCO DURANTE LA GARA. 

I GIUDICI DI PARTENZA NON 

FARANNO GAREGGIARE  I 

CONCORRENTI  NON MUNITI 

DI CASCO OMOLOGATO.

che taglia il traguardo, anche se 
danneggiato, non potrà ripetere la 
prova; la prova potrà invece essere 
ripetuta, sempre sub sudice, solo 
ed esclusivamente se il concorren-
te non avrà tagliato il traguardo; 
l’inserimento nella classifica sarà 
poi subordinato al parere del 
giudice di porta. 
I concorrenti in possesso della 
tessera FISI dovranno preferibil-
mente gareggiare per lo sci club 
di appartenenza. I concorrenti 
non in possesso della tessera 
FISI potranno invece decidere di 
gareggiare per qualsiasi Società 
iscritta, purché venga segnalato 
all’inizio del Circuito.

Emilio Garlini fa gli onori di casa a Lizzola
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Via Cassinone, 32 - 24068 Seriate (BG)

Tel. 035 303.884 - Fax 035 303.897

ALLENAMENTI 
Anche quest’anno vengono offer-
te ai nostri atleti varie possibilità 
per prepararsi al meglio alle gare 
che li attendono. 
In Valtellina, grazie alla disponi-
bilità della località di Aprica, ogni 
lunedì è possibile effettuare un al-
lenamento in tracciato chiuso, con 
pali, cronometraggio elettronico, 
riprese filmate … 
A seguire gli Old interessati sarà 
Sergio Orio, quindi sicura garanzia 
di serietà e professionalità. Per le 
iscrizioni è necessario mettersi in 
contatto con lo stesso Orio (338 
1946573). In Valle Brembana gli 
allenamenti si svolgeranno nel 
comprensorio Brembo Ski (Fop-
polo, Carona, San Simone), in vari 
giorni feriali; gli atleti interessati 
potranno contattare direttamente 
l'allenatore Fabio Cattaneo (339 
8043542). 
In Valle Seriana, sulle piste del 
Monte Pora o alla Presolana (Pista 

La famiglia Arizzi al gran completo

Liliana e Renzo, tanti auguri

Carmen Carrara e Giuseppe Bonomi

Donico), gli allenamenti saranno 
organizzati da Fabrizio Amigoni 
(347 8401366) il lunedì. 
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UN PO' DI RELAX...
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WWW.OLDSTARS.IT
Dopo ben 27 anni di vita anche  il 
nostro caro e vecchio logo è andato 
in pensione….
Nell’era del cambiamento e della 
globalizzazione, è stato necessario 
portare una ventata di modernità ed 
ecco che siamo andati un po’ a “svec-
chiare” il carattere e l’immagine del 
nostro sciatore su sfondo azzurro, 
ma sempre mantenendone i colori 
tradizionali. 

Ed anche il nostro sito si è rinnovato 
e modificato completamente, nella 
grafica molto più moderna, e nei 
contenuti. 
Come sempre pubblicheremo in 
tempo reale le classifiche e le foto-
grafie di tutte le gare, le cronache 

www.natura-nuova.com

Apparecchiature Elettroniche

www.taitsrl.it

giornaliere della vita degli Old Stars. 

Da questa stagione saranno pubbli-
cate anche fotografie di particolare 
interesse extra circuito.

Notevole il riscontro di pagine visi-
tate e dei voti assegnati alle singole 
fotografie.

2014
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IL DEFIBRILLATORE IN 
PISTA, UN IMPEGNO DI 
TUTTI
La nuova normativa in merito 
alla sicurezza dello sport prevede 
anche per le associazioni sportive 
dilettantistiche di dotarsi di 
defibrillatore entro 30 mesi a 
partire da aprile 2013, quindi 
ottobre 2015….Pensando però 
alla nostra sicurezza in pista 
anche se, per fortuna, in tanti anni 
non abbiamo mai avuto grossi 
problemi, se non per l’infortunio 
di Marchi  la passata stagione, 
abbiamo pensato di anticipare i 
tempi. 
E’ stata fatta una lunga ricerca nel 
mondo dei defibrillatori… dove 
c’è di tutto e di tutti i prezzi, ma 
alla fine la scelta più ponderata 
e suggerita da un esperto, è 
ricaduta su un apparecchio Philips 
semiautomatico, non tra i più 
economici ma molto affidabile. A 
gennaio abbiamo poi organizzato 
un corso tramite la Croce Rossa 
di Lecco, ed autorizzato dalla 
Regione Lombardia,  per istruire ed 
abilitare alcuni di noi, al corretto 
utilizzo del defibrillatore. Si spera 
non debba mai accadere ma 
all’occorrenza abbiamo sempre in 
pista una mezza dozzina di persone 
esperte ed abilitate a salvare una 
vita umana, o qualcuno potrebbe 
salvare noi. 
L’acquisto del defibrillatore così 
come il corso è stato interamente 
pagato dall’Organizzazione ma 
ci rivolgiamo a tutti i concorrenti 
affinché ognuno contribuisca 
con  10,00 euro, in maniera del 
tutto volontaria e spontanea. 
L’apparecchiatura viene 
anche messa a disposizione 
delle ns società impegnate 
nell’organizzazione di eventi 
sportivi, ma anche di una semplice 
gara sociale. 

IL PROGRAMMA DI 
SANTA CATERINA
Per la trasferta in Valfurva gli 
alberghi che si sono detti disponibili 
al nostro soggiorno sono: Hotel 
Sport***sup (0342/925100) – Hotel 
Pedranzini *** sup (0342/935525) – 
Hotel Baita Sciatori ** (0342/925111) 
– Hotel Confinale ** (0342/935546). 
Le prenotazioni devono essere 
fatte direttamente agli alberghi 
scelti. Non è ancora stabilito dove 
si svolgeranno le tre gare, ma la 
distribuzione dei pettorali avverrà 
stavolta all’Hotel Confinale che si 
trova di fronte alla partenza della 
telecabina. Il gigante partirà alle 
ore 10,00 di mercoledì 5 febbraio 
e lo slalom alle ore 15,00. La sera ci 
sarà la premiazione delle due gare 
nella sala consiliare (come lo scorso 
anno) ed una interessante ma breve 
relazione di Named Sport, sul tema 
degli integratori. Il giorno dopo la 
gara di superG partirà invece alle ore 
10,00 con premiazione sul campo. 
Per entrambe le giornate di gara gli 
impianti apriranno alle ore 8,45.

A CHIESA VALMALENCO 
LA GARA N. 350
Per una curiosa coincidenza a 
Chiesa avevamo “festeggiato” 
la gara n. 250 nel 2007 …. Ed 
il 26 febbraio ci ritroveremo in 
Valmalenco dopo altre 100 gare! In 
linea di massima dovrebbe esserci 
il fotografo Osvaldo che farà a tutti 
la foto in azione con la data “storica”. 
Tornando indietro con la memoria 
la prima ricorrenza, quella delle 
cento gare,  era stata a Piazzatorre 
sulla pista Roccolo, le 150 gare a 
Moggio Artavaggio, la gara 200 
a Borno, la 250 a Chiesa, la 300 
al  Monte Pora …. Ed ora ancora 
Chiesa!! Facendo una botta di conti 
la gara 400 sarà l’ultima del 2017, 
quindi nel corso delle finali. La gara 
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RULLI RULMECA SPA

Via Toscanini, 1
24018 Almè (BG)
tel. 035/43.00.111
Fax. 035/54.55.23

sconvolgimento di calendari le 
gare saranno quattro  in tre giorni, 
quindi ci sarà la possibilità  di due 
o tre pernottamenti negli alberghi 
convenzionati di Temù,  “Veduta 
dell’Adamello” (sig. Silvano, 0364 
906404) e “Sciatori” (sig. Graziano, 
335 6438513). Le prenotazioni 
dovranno pervenire direttamente 
agli alberghi entro il mese di 
gennaio. Il costo degli ski pass gara 
convenzionati sarà di eu 23,00 per 
un giorno, eu 44,00 per due giorni, 
eu 65,00 per tre giorni e 85 per 
quattro giorni. 

SI RICONFERMA LA 
MURATELLA PER LA 
FESTA FINALEI
Visto il successo delle precedenti 
edizioni, non può non esserci 
il due senza il tre….quindi 
l’appuntamento è già confermato 
alla Muratella di Cologno al Serio, 
dall’amico Agostino.  
Quindi  il prossimo 26 marzo, 
l’apoteosi finale degli Old Stars 
sarà ancora a Cologno. Angelina Grassi premiata da Vincenzo 

Guerini e Marco di Marco

450 la quinta del 2121 e la gara 
500 sarà la decima del 2023 …..ci 
rivedremo tutti là!! 

NUOVE PISTE PER LE 
FINALI ALL’ ADAMELLO 
SKI 
Dopo aver disputato negli ultimi 
anni le fasi finali sulle piste di Ponte 
di Legno e di Temù, dove abbiamo 
sempre apprezzato l’ospitalità e 
la professionalità degli operatori 
locali e la preparazione tecnica 
dell’allenatore Mirko Mazzoleni, 
quest’anno e per la prima volta 
assaggeremo la neve del Passo del 
Tonale. Il primo giorno sono previsti 
lo slalom di SuperCombinata alle 
9,30 ed il gigante alle 11,30 sulla 
pista Alpe Alta, mentre il mercoledì 
c’è l’ultimo impegno in gigante 
(SuperCombinata) sulla Serodine; 
si chiude la stagione con il 
SuperGigante di Temù, terza prova 
valida per la SuperCombinata.  
Nel pomeriggio verso le 14,00 
ci saranno le premiazioni delle 
quattro gare al Palazzetto dello 
Sport di Ponte di Legno. Salvo 
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Via Provinciale, 26 - 21030 Brissago (VA)

Tel. 0332 542011 - Fax 0332 576579

www.spmspa.it

don Antonio celebra la SS Messa a Temù in ricordo di tutti gli amici Old Stars

 Autotrasporti Resta Stefano 
www.rssrl.it 

tel. 035 303483 - 333 6576112

CI MUOVIAMO PER VOI...



24CIRCUITO MASTER  Old Stars 2014

www.oldstars.it

FINISCE SEMPRE IN FESTA



25CIRCUITO MASTER  Old Stars 2014

www.oldstars.it

FINISCE SEMPRE IN FESTA
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www.jamsession.it

PETRONIO
ABBIGLIAMENTO

Via Locatelli, 2 - 24100 Bergamo

Tel. 035 249.622

A LES DEUX ALPES 
CON JAM SESSION
Assolutamente da non perdere 
il programma di allenamenti 
con Jam Session: un super-
progamma di 8 giorni dedicato 
ai Master Old Stars. Da sabato 14 
giugno (arrivi il venerdì 13/6) al 
22 giugno 2014. Si arriva venerdì 
sera e si comincia a sciare già sa-
bato mattina, giorno di apertura 
degli impianti estivi. Fino a saba-
to 21 per 8 giorni intensi e pieni 
di novità tecniche e tattiche con 
gli allenatori Jam Session. Co-
minceremo con gli allenamenti 
di Slalom Speciale (o Gigante) 
per 4 giorni, fino al 17/6. Il 
18/6 comincia il programma di 
Slalom Gigante che terminerà 
sabato 21 o, per chi volesse pro-
lungare di una giornata, dome-
nica 22. Riepilogando: 
Programma solo Slalom Speciale 
(4gg): arrivo il 13/6 sera e par-

CALZE E INTIMO TECNICO

 www. xtechsport.it

tenza il 17/6 pomeriggio;
Programma solo Gigante (4 o 
5gg): arrivo il 17/6 pomeriggio 
e partenza il 21/6 (4gg) o 22/6 
(5gg);
Programma completo: arrivo il 
13/6 e partenza il 21 o 22/6 per 
un totale di 4gg SL + 4 o 5gg GS
Il programma dettagliato ed i 
prezzi verranno comunicati nel 
mese di gennaio.
.... E per chi non potesse durante 
quel periodo, niente paura: lo sci 
estivo di Jam Session prevede 
progammi Race ogni settimana 
fino al 30 agosto. 

Palazzago (BG) - Via Lega Lombarda, 24
Tel. 035 55.32.16 - Fax 035 63.14.806

info@dueeffe-strutture.it

DUE EFFE
STRUTTURE

s.r.l.

Cisano Bergamasco (BG) - Via Europa, 2
Tel. 035 78.77.72 - Fax 035 78.77.62

info@dueeffecomponenti.com

DUE EFFE
COMPONENTI

s.r.l.

FORNITURE INDUSTRIALI
Strutture e protezioni antifurtunistiche

per macchine automatiche - Automazioni
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SLALOM+ 
Una macchina robusta e Una 
macchina robusta e innovativa 
che rappresenta la vera 
svolta per quanto riguarda gli 
allenamenti a secco.
Unica nel suo design è in grado 
di dare la perfetta impostazione: 
il corpo ed il busto piegati in 
avanti,le gambe leggermente 
allargate,le caviglie con la giusta 
angolazione… sono soltanto 
alcune delle più evidenti 
caratteristiche che fanno della 
SLALOM + uno strumento 
quasi indispensabile per chi 
intende migliorare la propria 
preparazione.
Soprattutto innovativa, SLALOM 
+ consente di apprendere, 
migliorare ed allenare la tecnica 
necessaria allo sci alpino.
Questo nuovo metodo 
di allenamento permette 
così di apprendere con 

razionalità,facilità e logica la 
dinamica dei movimenti da 
espletare nella pratica dello sci.
L’attrezzo è facilmente 
trasportabile anche in 
automobile ed è pertanto 
indicato anche per brevi periodi 
di allenamento in posti diversi. 
SLALOM + è indicato per casa, 
palestre, centri fitness, strutture 
alberghiere e ricettive in genere, 
dove siano previsti spazi per 
l’attività fisica indoor e outdoor.
Molto interessante anche la 
formula di acquisto che prevede 
un primo periodo di noleggio 
e di prova, con la possibilità di 
riscattare o meno la macchina, 
con pagamenti pi dilazionati. Per 
ulteriori informazioni: Brigati srl, 
tel. 335 6836500

Brigati srl
Via del Combattente, 16
24030 Carvico (BG)

www.brigatisrl.com
info@brigatisrl.com 
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LISSONE (MI)
LUGANO
DESENZANO (BS) 
BEVERA
ORIO AL SERIO (BG)
MILANO
SAN GIULIANO MILANESE

OLONA (VA)
MEDA
CREMONA
BELLINZAGO L.DO (MI)
MAPELLO (BG)
PIACENZA

100% velocità
www.brikomaplus.it

RULLO PER DIFFONDERE

RULLO PER SPAZZOLARE

RULLO PER LUCIDARE

RULLI IN POLIESTERE E LANA MERINO

CA
SC
O:
 P
HO
EN
IX
 B
Y 
BR
IK
O

MA
SC
HE
RA
: 
SU
PE
R 
RA
CE
 B
Y 
BR
IK
O

ACCELERAZIONE CONTINUA + APPLICAZIONE INNOVATIVA
FP4 ADDITIVI PERFLUORURATI

www.briko.com

photocredit: BRIKO srl

FORNITORE UFFICIALE
SCIOLINE FISI

la scelta vincente

Massimo Ghilardi
massimo.ghilardi@bancamediolanum.it

mobile: 335 1271058


