UNA CORSA CON I CAMPIONI

INSIEME PER LA VITA

Viale Europa 1
MESE
Tel. 0343 42820

9A ED. SABATO 6 OTTOBRE

Via Carducci 23
CHIAVENNA
Tel. 0343 32164

Camminata non competitiva

Strada Statale 37
VILLA DI CHIAVENNA
Tel. 0343 40037

A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI “GIANLUIGI NONINI” e DONNE IN ROSA
PER LA RICERCA CONTRO IL CANCRO
Grazie ai partecipanti dell’edizione precedente sono stati raccolti 1030€
e così devoluti: 515€ Ass.Donne in rosa a sostegno della ricerca contro
il cancro e 515€ Ass. Sezione Cas Bregaglia #forzavalbregaglia

CORSI DI NUOTO E FITNESS
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POLISPORTIVO
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di Zoanni Tranquillo e F.lli S.n.c.
Via Al Piano, 45 - 23020 GORDONA (SO)
Tel./Fax 0343 48023 - zoannivetreria@tiscali.it
NOVI

-9,15
6,30

LUNEDì 09,30 - 12,30

Iscrivetevi, partecipate numerosi
per una buona causa !!!

CORSO INDIVIDUALE 25€/ora,
DI COPPIA 30€, DA TRE 36€, DA
QUATTRO PERSONE 44€.
ACQUAGYM - 10 LEZIONI 75€,
6 LEZIONI 50€ - 8 LEZIONI 64€
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CORSO NEONATI - 10 LEZIONI 65€
DAI 5 MESI AI 2 ANNI
6 LEZIONI 48€
CORSO BAMBINI -10 LEZIONI 65€
DAI 3 AI 5 ANNI
6 LEZIONI 48€
CORSO RAGAZZI - 10 LEZIONI 60€
DAI 6 AI 13 ANNI
6 LEZIONI 45€
CORSO ADULTI - 10 LEZIONI 65€
DAI 14 ANNI
6 LEZIONI 48€

I N GRES O 4€
S

MARTEDì 08,30 - 14,15
VENERDì
VENERDì 06,30
06,30 -- 09,15
09,15
12,00
12,00 -- 14,15
14,15 -- 18,15
18,15 -- 21,45
21,45
17,30 - 21,45
MERCOLEDì 06,30
06,30 -- 09,15
09,15
SABATO 08,30 - 12,30
LL MERCOLEDì
12,00 -- 14,15
14,15 -- 18,15
18,15 -- 21,45
21,45
II 12,00
14,45 - 18,15
B
B
EE GIOVEDì 08,30 - 14,15
DOMENICA
DOMENICA 09,30
09,30 -- 12,30
12,30
R
R
14,30
14,30 -- 19,00
19,00
17,30 - 21,45

Stazione Ferroviaria Chiavenna,
Piazza Caduti per la Libertà, Chiavenna - Tel. 0343 37485
www.valchiavenna.com - www.madesimo.com

7 OTTOBRE 2018

CENTRO
POLISPORTIVO
VALCHIAVENNA

ORE 14.00

		

ORE 16.30
ORE 17.45

RITROVO E ISCRIZIONI
PIAZZA BERTACCHI-CHIAVENNA
PARTENZA
PREMIAZIONE

O
O

ENI Chiavenna

Via Roma, 18
S.S. 36 dello Spluga
23022 CHIAVENNA (SO)

PREZZI NUOTO LIBERO
TESSERATI NON TESSERATI
6,00€
6,50€
4,50€
5,00€

- INGRESSO INTERO
- RIDOTTO
(3-14 ANNI E OVER 65)

- GRATUITO FINO AI 3 ANNI NON COMPIUTI
- CONVENZIONATO
3,00€
(MILITARI, CARABINIERI, POLIZIA, VIGILI DEL
FUOCO,...,TESSERATI PER ASD CONVENZIONATE)

Servizio Bombole Agip Gas
- ABBONAMENTO
Consegna a Domicilio - Cambio Olio e Filtri
10+1 INGRESSI INTERO
RIDOTTO
Tel: 0343-32155 - Email: enichiavenna@virgilio.it

55€
60€
40€
45€
20+1 INGRESSI INTERO
98€
110€
RIDOTTO
75€
80€
TRIMESTRALE INTERO
130€
140€
RIDOTTO
90€
100€
STAGIONALE INTERO 300€
(1 ANNO DALLA SOTTOSCRIZIONE)
RIDOTTO 210€
*MATTUTINO ME-VE 6,30 -9,15 4€

REGOLAMENTO
- USCITA DALLA VASCA 30 MINUTI PRIMA
DELLA CHIUSURA.
GLI ORARI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI
IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI
SPORTIVE.
- CERTIFICATO MEDICO OBBLIGATORIO PER
LA FREQUENZA DEI CORSI.
- CORSI E ABBONAMENTI SONO NOMINALI
- E' PREVISTO AL MASSIMO IL RECUPERO DI
UNA LEZIONE CON UN INGRESSO OMAGGIO.
- NUMERO MINIMO DI 5 ADULTI (O 6 BAMBINI)
PER L'ATTIVAZIONE DI UN CORSO SOCIALE.
- SONO PREVISTI SCONTI PER OVER 65, PIU'
COMPONENTI DELLA STESSA FAMIGLIA,
DISABILI GRAVI, CORSI SUCCESSIVI AL PRIMO,...
.
- I PREZZI INDICATI SONO RISERVATI AI TESSERATI
U.S. A.S.D. CHIAVENNESE (TESSERA ADULTI 6€
TESSERA RAGAZZI 5€)
- I RAGAZZI SOTTO I 12 ANNI DEVONO ESSERE
ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO.
- OBBLIGO CUFFIA, CIABATTE E PANNOLINO
O COSTUME CONTENITVO SOTTO I 3 ANNI.

Finiture di intonaci • Parziali interventi edili
Stuccatore • Marmorini
Resine per pavimenti e rivestimenti

23020 SAN GIACOMO FILIPPO (SO)
Via Centro 21
Tel. 0343 34353 - Cell. 338 1331176
antonio.bellomi@gmail.com

Dispotech srl
PREZZI - NUOTO LIBERO

VIA DOLZINO 42
CHIAVENNA

RECORD
DEL MONDO
SUL KV

23022 CHIAVENNA (So)
Via M. Del Grosso, 8/12
Tel. +39 0343 36711 - 37681
Fax +39 0343 36567
www.dispotech.com
info@dispotech.it

BERNARD DEMATTEIS

30’27”

ANDREA MAYR

35’54”

EOLO FIDALMOUNTAIN AND
TRAIL GRAND PRIX 2018
CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI SAN
GIACOMO FILIPPO

• combustibili liquidi
• olii lubrificanti
• gasolio agricolo
• gpl
• distribuzione metano

s.n.c.

GRUPPO
DI SAN GIACOMO FILIPPO

ISCRIZIONI SUL SITO:
WWW.KILOMETROVERTICALELAGUNC.IT
SCRIVETECI: INFO@KILOMETROVERTICALELAGUNC.IT

AMBULATORIO MEDICO
INFERMERISTICO - FISIOTERAPICO
Via Raschi 13 - Chiavenna
0343 290468

SEGUICI SU FACEBOOK
GRAFICA E STAMPA TIPOGRAFIA ROTALIT

XIX ED. 7-10-2018

Alberto Aloisio
DOTTORE COMMERCIALISTA
R E V I S O R E C O N TA B I L E

23022 Chiavenna (So) - piazza J. Silvani 4 - Tel. 0343
36151 - Fax 0343 36621
E-mail: aloisio.alberto@tiscalinet.it

CHIAVENNA
VIALE CONSOLI CHIAVENNASCHI, 10
tel. 0343 34619

www.onoranze-santantonio.it
Chiavenna (SO) - Tel. 0343 34700

CHIAVENNA-LAGÙNC

GARA INTERNAZIONALE DI CORSA IN MONTAGNA
33° TROFEO AMICI MADONNA DELLA NEVE

Via Don Guanella, 45/A
23020 Mese (So)
Tel. 0343 43236
Fax 0343 41794
www.valfer.info
valfer@valfer.info

CHIAVENNA
Via M. Quadrio 8 . 23022 . SO
tel. 0343 36378 . fax. 0343 37404
LECCO
Via Carlo Cattaneo 4 . 23900 . LC
tel. 0341 272517 . fax. 0341 352244
MORBEGNO
Via Privata Caccia Dominioni 4 . 23017 . SO
tel. 0342 614993 . fax. 0342 602470

CAMPIONATI ITALIANI

MARTINUCCI
GOMME

KILOMETRO VERTICALE
INDIVIDUALI E DI SOCIETÀ

Pneumatici • commercio e riparazione

Prata Camportaccio

FOTOGRAFIE: © ANDREA RESTA - © MAURIZIO TORRI

PRATI LAGÙNC
1284m

ARRIVO
LAGÙNC 1352m

9

SCALA SANTA
1268m

STORIA DELLA MANIFESTAZIONE

8

PRATI DALÒ
1125m

FONTANELLA
ALPINI
1007m
6

7

SENC
852m

5
POSA PIANA
726m
4
PIANAZZOLA
634m
3
1

XIX KILOMETRO VERTICALE

CAPPELLA
575m

33° TROFEO AMICI MADONNA DELLA NEVE
LOCALITÀ
PARTENZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ARRIVO

QUOTA

LORETO
STALLA AI RONCHI
CAPPELLA
PIANAZZOLA
POSA PIANA
SENC
FONTANELLA ALPINI
PRATI DALÒ
SCALA SANTA
PRATI DI LAGÙNC
LAGÙNC

PARZIALE m PROGRESSIVA m

352
450
575
634
726
852
1007
1125
1268
1284
1352

266
419
183
251
407
357
533
105
105
207

266
685
868
1119
1526
1883
2416
3091
3091
3298

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE
ore 24.00

ore 16.00
ore 16.30
ore 17.45
ore 18.00

Apertura manifestazione e iscrizioni “Una corsa con i campioni”
in Piazza Bertacchi-Chiavenna
Riunione tecnica e sorteggio
Partenza da Chiavenna Piazza Bertacchi
9° edizione camminata “Una corsa con i campioni”
Premiazioni camminata
Presentazione 33° Edizione Trofeo Amici Madonna
della Neve Lagunc e XIX Edizione Kilometro Verticale
Consegna pettorali VIP, ritiro pacco gara, proiezioni video
e festa in piazza Bertacchi

DOMENICA 7 OTTOBRE
ore 7.00
ore 8.45
ore 9.10
ore 9.15
ore 12.00
ore 15.30

PARTENZA
LORETO 352m

COMITATO ORGANIZZATORE
Società organizzatrice: A.S.D. Amici Madonna della Neve Lagùnc
Direttore di Gara: Del Curto Nicola
Direttore Percorso: Molteni Pierluigi
Responsabile Controlli: Della Bella Alberto
Coordinatore Tecnico Fidal: Germanetto Paolo
Segreteria Gara: MySdam
Logistica: Della Bella Nicola
Misurazioni Tecniche: Studio Tecnico Geom. Luca Attilio Maraffio
Servizio Cronometraggio: MySdam
Responsabile Servizio Medico: Dott. Coppola Luigi - Assistenza CRI
Addetto Stampa: Scolari Alex - Torri Maurizio
Speaker: Lazzarini Wladimir

Chiusura iscrizioni

SABATO 6 OTTOBRE
ore 14.00

3

STALLA
AI RONCHI
450m

Ritrovo Chiavenna in Piazza Bertacchi ritiro pacco gara
e consegna pettorali
Termine consegna indumenti, termine consegna pettorali
Partenza elicottero con indumenti
Inizio partenze a crono donne da Loreto
Inizio pranzo presso Istituto Professionale “Crotto Caurga”
via della Molinanca 57
Premiazioni a Chiavenna Piazza Bertacchi

MONTEPREMI
ASSOLUTA MASCHILE E ASSOLUTA FEMMINILE
1°
2°
3°
4°
5°
6°

€ 600
€ 400
€ 250
€ 200
€ 150
€ 100

+ RICORDO
+ RICORDO
+ RICORDO
+ RICORDO
+ RICORDO
+ RICORDO

7°
8°
9°
10°
11-15°

€ 80 + RICORDO
€ 60 + RICORDO
€ 50 + RICORDO
€ 40 + RICORDO
PRODOTTI TIPICI

ALTRE CATEGORIE MASCHILE E FEMMINILE
1°/2°/3°
1°/2°/3°
1°/2°/3°
1°/2°/3°
1°/2°/3°

JUNIOR PROMESSE
SENIOR
MASTER A
MASTER B
MASTER C

RICORDO
RICORDO
RICORDO
RICORDO
RICORDO

NUOVO RECORD DEL MONDO MASCHILE E FEMMINILE €500
L’organizzazione declina ogni responsabilità a persone e cose prima, durante e dopo la
manifestazione.

Servizio pulmini atleti per rientro a Chiavenna
Servizio docce presso Centro Polisportivo Valchiavenna

IL KILOMETRO VERTICALE DEI RECORD, MASCHILE E FEMMINILE

Era il 1986 quando gli Amici Madonna della Neve di Lagùnc ed il Gruppo Podistico della Valchiavenna organizzarono la prima edizione della corsa in salita
denominata Pianazzola-Lagùnc.
Si partiva dal piazzale della chiesa di Pianazzola a quota 650 e si arrivava a lagùnc sopra la chiesetta posta a quota 1383; il percorso aveva una lunghezza
di metri 2540. Nei primi anni, sino al 1990, la gara era riservata ai soli uomini
poi, sempre sul medesimo tracciato, vennero ammesse anche le donne. Si è
continuato così sino al 2000 quando si decise di trasformare la competizione
in kilometro verticale.
La partenza venne spostata a Chiavenna sul piazzale della chiesa di Loreto a
quota 360 e l’arrivo sempre a Lagùnc ma a quota 1371 con un dislivello di 1011
metri; il percorso aveva una lunghezza di 3461 metri. Dopo l’edizione del 2007
si è pensato di fare un salto di qualità alla manifestazione ed in tal senso come
primo atto, avuto l’avvallo dei responsabili del Comitato Nazionale della Corsa
in Montagna, è stata presentata richiesta alla Federazione dell’Atletica Leggera
per l’omologazione del percorso. Si è provveduto preliminarmente, tramite lo
Studio Tecnico Maraffio di Chiavenna, alla misurazione tecnica dei dislivelli ed
alla individuazione con assoluta precisione dei 1000 metri di dislivello.
La partenza, come già avveniva negli ultimi anni, è posta a quota 352 in corrispondenza del primo gradino della mulattiera denominata “strada dei Morti di
Pianazzola”. L’arrivo, posto a quota 1352, è localizzato all’interno delle prime
case di Lagùnc. A perenne ricordo della manifestazione si è provveduto alla
posa, nei pressi della chiesetta di Lagùnc, di una stele ove sono incisi i nomi
di tutti i vincitori che si sono susseguiti negli anni e verranno incisi quelli che
seguiranno nel futuro. Alla partenza è stata posata una targa riportante il logo
della manifestazione. Lungo tutto il tracciato è stata posata apposita segnaletica
riportante la località e la quota.

Amici Madonna della Neve Lagùnc ringraziano gli Atleti, tutti gli enti pubblici, gli
sponsor e tutti i volontari che renderanno possibile la minifestazione.
CAI Sezione di Chiavenna, Consorzio di Lagùnc, Consorzio Dalò, Alpini di Chiavenna, Alpini di San Giacomo Filippo, Protezione Civile, Soccorso Alpino Guardia di Finanza Madesimo.

DICONO DI NOI
LUCA DELLA BITTA
Sindaco di Chiavenna e Presidente Provincia di Sondrio
Un emozione. Un respiro profondo lungo mille metri. Muscoli, testa e cuore.
Il km verticale prima di una grande gara è un’esperienza unica. Insieme alla fatica ed al sacrificio c è una città, un territorio. C’è una società ed un fantastico
gruppo di volontari innamorati dello sport e della loro terra. C’è il nostro grazie
a ciascuno di loro, con stima e riconoscenza. C’è l invito a tanti amici... l’emozione del km verticale è per tutti... non puoi mancare! Viva il km verticale!
MASSIMO SERTORI
Assessore Enti locali, Montagna e Piccoli comuni di Regione Lombardia
Chiavenna è pronta ad ospitare una manifestazione tanto attesa sul territorio
come il Kilometro Verticale Lagunc, giunto alla sua 19esima edizione. Eventi
come questi, capaci di coniugare iniziative montane con lo sport, hanno anche
l’obiettivo di far conoscere il territorio e dimostrare la capacità di accogliere
attività sportive che coinvolgono tutti, dai giovani ai meno giovani.
Regione Lombardia ha dimostrato una forte sensibilità nei confronti della montagna, istituendo un assessorato dedicato. Oggi abbiamo di fatti l’opportunità di
portare avanti delle politiche specifiche e certamente più adatte alle esigenze
montane, che sono diverse da quelle dei territori di pianura, ma meritano allo
stesso modo risposte tempestive. La Montagna è un patrimonio di tutti, e a noi
spetta il compito di preservare le sue straordinarie bellezze artistiche, culturali
ed ambientali.
Certo del sicuro successo che otterrà anche questa edizione del Kilometro
Verticale Lagunc, un ringraziamento doveroso va a tutta l’organizzazione e a
tutti coloro che portano con sé la straordinaria capacità di saper mostrare e
promuovere “il mondo della montagna”: montagna che significa soprattutto
condivisione responsabile con il territorio.
DE STEFANI SEVERINO - Presidente Comunità Montana Val Chiavenna
Nella splendida conca della Valchiavenna, circondata da ripidi versanti che si
ergono verso il cielo e raggiungono le cime oltre i tremila metri, attraversando
vigneti, boschi cedui e abetaie, da molti anni ormai viene ottimamente organizzata la gara di corsa in montagna chiamata “Kilometro Verticale Lagunc”.
Conosciuta e apprezzata non solo dagli atleti che si sfidano in questo percorso
mozzafiato, ma anche da amatori e turisti che assistono lungo il tracciato e che
aspettano festanti l’arrivo di tutti i partecipanti su a Lagunc.
Un appuntamento classico che racchiude l’essenza della corsa in montagna,
non a caso il record mondiale del kilometro verticale è stato realizzato proprio
su questo percorso. Un sincero ringraziamento da parte mia e di tutta il territorio della Valchiavenna, agli organizzatori agli sponsor e a tutti i partecipanti.
PAOLO GERMANETTO
Coordinatore Tecnico Nazionale FIDAL Corsa in Montagna
Il Campionato Italiano torna a casa. Torna alla Chiavenna-Lagunc, là dove è iniziato, ormai molti anni fa, il legame tra la Fidal e il Km Verticale. Grazie a Nicola
Del Curto e a tutto il suo staff per il grande lavoro che continuano a portare
avanti di anno in anno, perché sono certo che lungo quei 1000 metri che portano a Lagunc anche questa volta sarà un grande spettacolo.
Un grande in bocca al lupo a tutti coloro che vorranno essere al via!
DE STEFANI SEVERINO - Sindaco di San Giacomo Filippo
Si rinnova l’appuntamento del Kilometro verticale, una ascesa classica su un
pendio che parte dalla splendida Chiavenna per arrivare al terrazzo di Agoncio
che si apre sulla Valchiavenna. Una gara impegnativa e senza respiro, sempre
in salita in mezzo ad una splendida natura su sentieri antichi e affascinanti. Un
“in bocca al lupo “a tutti gli atleti che si cimenteranno nella gara, ed un sincero
ringraziamento ai volontari che caparbiamente continuano con passione ad
organizzare questo splendido momento sportivo.

35’54’’ ed. 2017
Andrea Mayr

RECORD DEL MONDO SUL KV

30’27’’ ed. 2013
Bernard Dematteis

RECORD DEL MONDO SUL KV

GIACOMINI ANDREA - Assessore allo sport Comune di Chiavenna
Ancora una volta Chiavenna protagonista della grande corsa in montagna con
il Km Verticale. Una gara appassionante, faticosa. Una gara che porta gli atleti
a superare se stessi, a sconfiggere la fatica, lungo un percorso impervio che
conduce al fantastico borgo di Lagunc. Non solo sport di alto livello, con la
partecipazione di atleti di fama internazionale, ma anche valorizzazione del territorio, dell’ambiente. E non dimentichiamoci della solidarietà, con la Corsa in
Rosa legata all’evento. Un immenso grazie a tutti i volontari degli Amici Madonna della Neve Lagunc per l’incredibile lavoro che svolgono, con tanta passione
trasmessa dal loro presidente, l’infaticabile Nicola. Agli atleti auguro buona gara
e buon divertimento!

ROSSI MICHELE - Direttivo BIM per la Valchiavenna
Appuntamento oramai consolidato grazie alla professionalità degli organizzatori ed all’irrinunciabile collaborazione delle Genti dei territori interessati. Manifestazioni come questa costituiscono esempio di capacità, partecipazione e
condivisione, valori preminenti nelle Nostre Comunità. Così riconosciuti merito
e risonanza, si rafforza il doveroso sostegno e contributo da parte del BIM.
MORO FRANCO - Presidente Consorzio Turistico Valchiavenna
A nome del Consorzio Turistico Valchiavenna e di tutti i suoi associati, siamo lieti
di accogliere i tanti concorrenti ed il pubblico di questa importante manifestazione, che offre l’opportunità di far conoscere i sentieri e gli itinerari più belli,
che dalla città di Chiavenna portano in alto, in mezzo alle montagne.
Quest’anno l’evento sportivo si intreccerà con un altro importante appuntamento gastronomico della città: il Dì de la Brisaola. L’evento che ogni anno, la
prima domenica di ottobre, rende omaggio ad uno dei prodotti simboli della
Valchiavenna: la brisaola appunto. Un motivo in più per far sentire i molti atleti che di anno in anno si ripresentano all’appuntamento per la competizione
come a casa: ci piace il messaggio di festa che le gare di corsa in montagna
trasmettono, rendendo i turisti graditi ospiti dei nostri amici organizzatori.
Rivolgo proprio al comitato organizzatore e a tutti i volontari che lo supportano, un ringraziamento speciale per il loro impegno e per la grande passione che hanno portato il Kilometro Verticale tra i principali eventi della corsa in
montagna nazionale e internazionale. In bocca al lupo a tutti i partecipanti con
l’invito ad ammirare il suggestivo panorama sulla Valchiavenna, dalla splendida
posizione di Lagùnc. Nell’augurarVi buon divertimento e ottimi risultati sportivi,
porgo un cordiale saluto.
DONNE IN ROSA
Associazione di volontariato per la prevenzione dei tumori al seno
Splendido il percorso, bellissimi i paesaggi. Ma speciale anche per un altro motivo, perchè abbinato alla “corsa per la vita”, iniziativa parallela, per correre tutti
insieme contro i tumori. Non in tutti i Kilometri Verticali i più forti campioni del
mondo camminano in solidarietà con le associazioni per la lotta contro i tumori:
a Chiavenna si fa! Grazie alla sensibilità degli organizzatori, che hanno voluto
aggiungere un particolare significato in più alla gara. Corriamo tutti insieme per
la prevenzione, vieni anche tu, ti aspettiamo.
RITA BASSU NONINI - Presidetnte Associazione Gianluigi Nonini
Miglioriamo i tempi, facciamo sacrifici per ottenere dei risultati, piccoli o grandi
che siano, purchè ci facciano sentire bene con noi stessi. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo, sempre!
COMITATO ORGANIZZATORE TROFEO E VERTICAL NASEGO
Un altro grande traguardo per la Chiavenna-Lagunc. La gara che riteniamo vera
ispiratrice di tutti i km verticali torna a meritare il fregio di campionato Italiano.
Complimenti a Nicola ed al suo team ed un ringraziamento caloroso da tutti noi
del Trofeo Nasego e Vertical Nasego che anche grazie al suo aiuto è entrato nel
circuito della Kombivertical oggi Grand Prix Eolo Vertical Cup. Speriamo insieme di raggiungere nuovi e grandi obiettivi, rigorosamente “verticali”!
BIANCHI GIORGIO - Consigliere WMRA
Saluto la Chiavenna-Lagunc, grandissima classica internazionale del vertical
running, con i suoi record mondiali ed il suo percorso naturale ed ineguagliabile. Mi auguro di vedere presto una gara di cosi alto profilo tra le prove della
Coppa del Mondo WMRA e chissà un giorno poter proporre il mondiale ufficiale
di Km Verticale. Un buon lavoro a tutti i volontari ed un arrivederci a Lagunc
il 7 ottobre 2018 per applaudire ancora una volta il grande spettacolo del Km
Verticale dei Record.
WWW.CORSAINMONTAGNA.IT
Il Campionato di Kilometro Verticale torna a casa, nel posto dove tutto ha avuto
inizio e dove in questo elettrizzante format di gara per primi hanno creduto.
Oggi dove non si contano le gare di vertical in giro per il mondo la Chiavenna-Lagunc continua a brillare di luce propria, a rappresentare un punto di riferimento, a scrivere la storia della specialità.
NICOLA DEL CURTO - Presidente Amici Madonna Della Neve Lagùnc
Ho la fortuna e il privilegio di vivere a Chiavenna, cittadina circondata dalle montagne e il mattino quando esco di casa non posso non alzare gli occhi al cielo
e con lo sguardo, il pensiero, intravedere la chiesetta costruita nel 1982 dagli
Amici Madonna della Neve. Dove nel 1986, tutto ebbe inizio, si é incominciato
a far conoscere, parlare di noi, di Lagunc, al mondo della corsa in montagna
con il Trofeo Amici Madonna della Neve Lagunc. Alla fine degli anni novanta, i
vertical incominciavano a far parlare, mi hanno da subito affascinato, così che
nel duemila, visto il dislivello, lo sviluppo, il percorso, spinto dall’entusiasmo ho
organizzato un Vertical Kilometer credendo fin da subito che anche il sentiero
che da Chiavenna sale a Lagunc avrebbe fatto parlar di sè. Nel 2008 ottenendo
la certificazione e l’omologazione del percorso, nel 2012 e 2013 organizzando
la prima e seconda edizione di Campionati Italiani di Kilometro Verticale FIDAL.
Con il passare degli anni atleti della corsa in montagna, dello skyrunner, dello
sci alpinismo si sono dati battaglia, scrivendo la storia, così da prendere il nostro
KV come punto di riferimento, definendolo il KV dei record del mondo, Bernard
De Matteis 30,27 e Andrea Mayr 35,54, consapevole che i record sono fatti per
essere migliorati. Vedere che ogni anno, amici, atleti e campioni tornano a Chiavenna a correre sul sentiero naturale costruito dai nostri avi, è per noi un onore e
un orgoglio, spetta a noi preservare questo patrimonio. Dopo aver organizzato
il Val Bregaglia Trail, il 7 ottobre Chiavenna, Lagunc e il suo Kilometro Verticale,
grazie alla FIDAL si vestiranno ancora di Tricolore e sarà finale dell’Eolo Vertical
Cup 2018. Tutto questo è reso possibile grazie a sponsor, amici, volontari, enti
e amministratori locali, che ci sostengono e supportano, come noi credono e
coltivano la stessa passione per la valorizzazione e la promozione del nostro
territorio. Il sabato pomeriggio in collaborazione con le associazioni Gianluigi
Nonini e Donne in Rosa, ricordo una corsa con i campioni insieme per la vita,
camminata non competitiva per le vie del centro di Chiavenna, libera a tutti a
sostegno della ricerca contro il cancro. La domenica in concomitanza con il KV
ci sarà il “Dí de la Brisaola”, motivo in più per venire a Chiavenna e poter dire c’ero anch’io. Ringrazio i miei amici del Team Kv, gli atleti e semplici appassionati
che giungeranno a Chiavenna, così da vivere con voi mille metri di emozioni.

DEMATTEIS BERNARD - Corrintime
Nazionale Italiana corsa in montagna - Campione d’Europa di corsa in montagna
Record del mondo Kilometro Verticale 30’ 27’’
Il Kv Chiavenna Lagünc è semplicemente il vertical più entusiasmante che io abbia
mai fatto...ed ogni anno scopro qualcosa di diverso che non avevo notato l’anno
precedente, dal pubblico al tifo sensazionale, dal percorso che permette ad ogni
concorrente di battersi il proprio “record del mondo” personale, allo scenario fantastico dell’arrivo al Lagünc! Se si vuole essere dei “verticalisti” non si può non venire
a correre al Chiavenna-Lagünc, il vertical più veloce del mondo!!!
DEMATTEIS MARTIN - Corrintime
Nazionale Italiana corsa in montagna
Venire a Chiavenna e correre fino a Lagùnc é per me sempre fantastico! Oltre a
partecipare ad una grande gara, al più bel km verticale che io conosca, é soprattutto
una festa, una bellissima festa la Chiavenna-Lagùnc! E poi gli striscioni che i bambini
ci dedicano sempre mi fanno provare ogni volta forti emozioni, così non posso che
augurarmi di tornare presto a Chiavenna e di correre e divertirmi sui sentieri che
portano fino a Lagùnc!!
BELOTTI VALENTINA - Atl Alta Valtellina
Nazionale Italiana corsa in montagna
Ormai da diversi anni il km verticale di Lagunc è un appuntamento irrinunciabile non
solo per tutti coloro che amano la montagna,ma soprattutto per chi come me ama
le sfide con se stesso, ama l’adrenalina e le emozioni che ti tolgono il fiato!!! Questa
gara è tutto questo... fino all’ultimo respiro!
MANZI EMANUELE - US Malonno
Nazionale Italiana corsa in montagna
A Lagunc non si può mancare! Il Km Verticale più veloce al mondo con la migliore
accoglienza. Tutti gli atleti “coccolati”: dal primo all’ultimo. E quest’anno si rinnova
l’appuntamento tricolore, motivo in più per essere presenti al via!
GAGGI ALICE - La Recastello radice Group
Nazionale Italiana corsa in montagna
Campionessa del mondo corsa in montagna
Gli ingredienti del Km Verticale di Chiavenna sono: fatica, emozione, passione e
impegno. La fatica la provi mentre stai correndo, ma è ampiamente ripagata dalle
emozioni che provi lungo il percorso e quando sei accolto all’arrivo.
Passione ed impegno ce li mettono gli organizzatori che rendono questa gara speciale e ti fanno sentire a casa.
GIOVANNI TACCHINI - CSI Morbegno
Il km verticale insieme al Valbregaglia Trail sono per me due eventi importanti nella
stagione. Nicola e il suo staff sanno accogliere gli atleti in maniera magistrale. Il km
verticale è una vera e propria sfida con se stessi e i gradini irregolari che lo caratterizzano. La fatica che impieghi per completare questo Km viene però ripagata dalla
bellezza dei panorami al traguardo e dal calore del pubblico che ti aspetta a Lagunc.
Per tutto questo la Chiavenna-Lagunc è un appuntamento fisso nel mio calendario
agonistico.
BOSCACCI MICHELE - R.A.S. Courmayeur
Nazionale Italiana di Sci Alpinismo - Campione del mondo di sci alpinismo
Vincitore Kilometro Verticale 2017
Per me il km verticale di Chiavenna rappresenta una classica di fine stagione alla
quale tengo molto e mi piace sempre potermi confrontare su questo tracciato duro
e unico!! Un bel test prima di iniziare con la preparazione invernale!!
OREGIONI ARIANNA - G.P. Santi Nuovolonio
Nazionale Italiana corsa in montagna
Il Kv Chiavenna-Lagùnc è l’appuntamento che si attende a fine stagione. Una gara
dura, tu e la salita! Ogni anno si cerca di migliorarsi divertendosi in mezzo al bosco!
L’arrivo poi e’ sempre uno spettacolo: l’emozione che si prova tagliando il traguardo
accompagnati dal caloroso tifo è impagabile!

WYATT JONATHAN - Atletica Trento
7 volte campione del mondo corsa in montagna - Presidente Wmra
Il Kilometro verticale di Lagunc è un’esperienza che consiglio di fare ad ogni
atleta, di qualsiasi livello . La salita verso la cima è una sfida personale su un
percorso duro e unico e la scoperta di un luogo incantato tra le montagne della
Val Chiavenna, un cammino tra tradizione e amicizia
HENRI AYMONOD - Corrintime
Nazionale Italiana di Sci Alpinismo
Se penso al km verticale Chiavenna Lagunch mi vengono in mente solo emozioni. Emozioni vere, da brividi, contornate da un ambiente fantastico fatto di
persone, tifosi, amici. Mi sento sereno e tranquillo quando corro all’insù in quei
gradini, a prescindere dalla performance piu o meno buona che si sta disputando.. Non so correre a Chiavenna è qualcosa di unico ogni anno, fa star bene, mi
appaga semplicemente.
DAVIDE MAGNINI - R.A.S. Courmayeur
Nazionale Italiana di Sci Alpinismo
Correre a Chiavenna regala sempre grandi emozioni, anche se la forma non era
tra le migliori, ho comunque dato tutto fino alla fine per onorare questa stupenda gara!
CAMMILLA MAGLIANO - A.S.D. Podistica Torino
Nazionale Italiana corsa in montagna
Il km vertocale di chiavenna è una salita impegnativa, una scalinata infinita verso
uno splendido borgetto lagunc. Bella gara dura,gradino dopo gradino attraverso boschi si arriva ad una vista mozzafiato.
LUCY WAMBUI MURIGI - KENYA
Campionessa del mondo di corsa in montagna
La mia prima volta in un vertical, la prima volta Lagunc... non la scorderò! Non
è il mio terreno ideale, comunque... l’atmosfera che si respira ed il tifo lungo il
percorso mi hanno spinta fino al traguardo! Grazie Chiavenna!
ANDREA MAYER - Nazionale austriaca
Record del mondo Kilometro Verticale 35’ 54’’
Vincitrice Kilometro Verticale 2017
6 volte campionessa del mondo di corsa in montagna
Mi è piaciuto tanto la gara, l’organizzazione è stata fantastica, il percorso bellissimo, secondo me è il percorso più veloce che si possa trovare in natura per il
kilometro verticale. È stata una delle gare migliori che abbia mai fatto e spero di
riuscire a ripetere il tempo del record mondiale. Sara difficile migliorarlo, ma ci
voglio provare. A Chiavenna mi sono sentita benissimo, come se fosse una gara
di casa, anzi meglio, perchè ho sentito l’entusiasmo ed il supporto del pubblico
italiano, che pur non essendo italiana, era più forte delle gare in Austria.
Il paesaggio è una meraviglia, non solo i monti, anche la città di Chiavenna,
spero di potermi fermare un giorno in più l’anno prossimo per godere di queste
bellezze. Speriamo di riverderci a Chiavenna!
ROBERT KRUPICKA - Nazionale Republica Ceca
Il Kilometro Verticale di Chiavenna, il mio favorito, l’unico per il quale io corro e
non vedo l’ora di vivere l’atmosfera di questa gara. Ci vediamo il 7 ottobre
ADRIANO GRECO - Presidente Atletica Alta Valtellina
Bellissimo Vertical immerso nel verde all’ombra di alberi secolari, si corre su antichi e vissuti sentieri, che con i continui cambi di pendenza permette grandi
performance a chi sa interpretarlo... sempre emozionante per me partecipare sia
per l’accoglienza che per gli ottimi ricordi di quando piu vent’anni fa correvo per
vincere questa gara
ROGANTINI MARCO - Team KV Lagùnc
Gara faticosa, organizzazione studiata nei minimi dettagli e paeselli di montagna
incantevoli... tutto questo lo si trova correndo il Kilometro Verticale a Chiavenna.
È sempre bello potermi mettere alla prova con i campioni mondiali della corsa
in montagna.

VAL BREGAGLIA TRAIL - 4A ED. 2019 DOMENICA 28 APRILE - CHIAVENNA
TRAIL 42KM
RELAY 19+23KM
HALF TRAIL 23KM
SHORT TRAIL 8KM

PAROLA AGLI ATLETI
DE GASPERI MARCO - Alta Valtellina
6 volte campione del mondo corsa in montagna
Sono trascorsi dieci anni dalla mia prima partecipazione al Vertical di Lagunc. Fu
una gara epica per il sottoscritto, un tempo, quell’ottimo 31’41” che è rimasto
nel mio cuore. In seguito sono giunti atleti fortissimi e molto preparati che hanno abbassato quel limite, facendo capire che questi ripidissimi sentieri sono in
grado di scrivere storie davvero importanti!
La mia è passata anche da qui, e sono certo che sarà così per moltissimi partecipanti del KV Chiavenna-Lagunc!

VI ASPETTIAMO! INFO E ISCRIZIONI SU WWW.VALBREGAGLIATRAIL.IT

