
 

CRONOSCALATA VIRTUAL – BCT MILLEGRADINI

La decima edizione della manifestazione “Millegradini” sarà differente e speciale, con una nuova formula 
determinata dalla necessità di rispe;are le norme di sicurezza che l’emergenza Covid-19 ha imposto alle 
manifestazioni sporBve e culturali.  

Anche la “BCT-Millegradini” quest’anno avrà una formula diversa e virtuale per consenBre ai partecipanB 
che amano correre e percorrere le scale;e di Bergamo di misurarsi su una distanza definita e in 
cronoscalata, senza che ci sia la possibilità di assembramenB. La ASD Runners Bergamo ha pensato quindi di 
dare ai partecipanB l’opportunità di correre, in autonomia e senza alcuna organizzazione predisposta, una 
gara virtuale.  

La BCT-Millegradini diventerà CRONOSCALATA VIRTUAL – BCT MILLEGRADINI e sarà una manifestazione 
podisBca libera e senza organizzazione. Vista la Bpologia della manifestazione (senza controlli, né percorsi 
fissi) e la durata di partecipazione (dal 25 se;embre al 18 o;obre), i partecipanB non saranno coperB da 
alcun Bpo di assicurazione. 

1. CARATTERISTICHE DALLA CRONOSCALATA VIRTUAL - BCT 
MILLEGRADINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La Cronoscalata virtual – BCT Millegradini si svolgerà nel periodo dalle ore 8:00 del 25 seGembre alle ore 20:00 
del 18 oGobre 2020. Sarà una gara virtuale basata sui tempi che ogni partecipante riuscirà a realizzare, anche 
con più prove nel periodo di durata della manifestazione, sul segmento Strava “Virtual GPM Millegradini 2020 – 
BCT”. Il segmento Strava comprende il percorso dalle seguenB cara;erisBche:  

- percorso ci;adino quasi interamente su scale;e della lunghezza di 1,8 km con un dislivello posiBvo di 
230 mt, di livello molto impegnaBvo; 

- il percorso, sempre aperto al passaggio pubblico per tu;a la durata della manifestazione podisBca, sarà 
tracciato da apposita segnaleBca e mappato nel segmento Strava “Virtual GPM Millegradini 2020 – 
BCT”.  

Il partecipante dovrà pertanto avere un account Stava sul quale caricare la propria prova.  
Il percorso prevede l’a;raversamento di strade urbane che non sarà presidiato. Si raccomanda quindi ad ogni 
partecipante di prestare parBcolare a;enzione nei trad aperB al traffico veicolare.  

Per poter partecipare alla Cronoscalata virtual - BCT Millegradini il partecipante dovrà avere compiuto 18 anni 
entro il 25 se;embre 2020. Dovrà quindi iscriversi dal 25 se;embre fino alle ore 12.00 del 18 o;obre 2020, alla 
manifestazione “Millegradini” e riBrare la maglie;a Millegradini decima edizione. Il costo dell’iscrizione è di € 
6,50 con riconoscimento della maglie;a della Millegradini decima edizione. 
Per le iscrizioni fare riferimento alla pagina ISCRIZIONI E PUNTI VENDITA sul sito www.millegradini.it. 

Sarà possibile PRE-ISCRIVERSI on-line sul sito hGps://millegradini-2020.eventbrite.it o presso i punB vendita 
per tu;a la durata della manifestazione (compaBbilmente con la disponibilità di posB rimasB). 
L’elenco dei punB vendita con le relaBve istruzioni e gli orari di apertura sarà disponibile sulla pagina ISCRIZIONI E 
PUNTI VENDITA del sito www.millegradini.it. 

https://millegradini-2020.eventbrite.it
http://www.millegradini.it/


Al momento dell'iscrizione, oltre alla maglia Millegradini decima edizione, verrà rilasciato un cartellino (unico 
documento comprovante l'iscrizione) recante l’indicazione dei luoghi visitabili; all'ingresso di ciascun luogo 
visitato verrà depennato, vidimato o siglato lo spazio ad esso corrispondente in modo da perme;ere una sola 
visita per ogni luogo durante la manifestazione. 

Una volta iscri;o alla manifestazione Millegradini, il partecipante che intenderà effe;uare la Cronoscalata virtual 
BCT- Millegradini dovrà: 

- inviare una mail a info@runnersbergamo.it indicando il proprio nome e cognome e dichiarare di essere 
maggiorenne e di voler partecipare alla Cronoscalata virtual - BCT Millegradini indicando il proprio 
nickname Strava;  

- indossare la maglie;a Millegradini decima edizione; 
- sca;arsi una foto, alla partenza e/o all’arrivo del segmento, indossando la maglie;a Millegradini decima 

edizione; 
- correre il segmento Strava “Virtual GPM Millegradini 2020 – BCT” nel periodo dalle ore 8:00 del 25 

se;embre alle ore 20:00 del 18 o;obre 2020 tu;e le volte che si vuole, per o;enere il miglior tempo 
personale; 

- salvare ogni tentaBvo e caricare l’advità sull’app Strava nominando l’advità “Virtual GPM Millegradini 
2020 – BCT” e aggiungere all’advità la/le foto sca;ata/e; 

2. CLASSIFICA 

Alla conclusione della manifestazione podisBca la ASD Runners Bergamo determinerà la classifica finale dei 
partecipanB suddivisa in classifica maschile e classifica femminile, sulla base dei segmenB Strava “Virtual GPM 
Millegradini 2020 – BCT caricaB dai partecipanB nel periodo della manifestazione. Verranno quindi premiaB i 
primi tre partecipanR della classifica maschile e le prime tre partecipanR della classifica femminile.  
Verranno inoltre premiaB, per ogni classifica, i partecipanB classificaB al 10°, 20° e 30° posto. 

3. RESPONSABILITA’ 

Con la partecipazione alla manifestazione podisBca libera e senza organizzazione Cronoscalata virtual- BCT 
Millegradini ogni partecipante dichiara in modo complessivo e assoluto: 

- di voler partecipare alla manifestazione podisBca libera e senza organizzazione Cronoscalata virtual – 
BCT Millegradini; 

- di essere consapevole che la partecipazione agli evenB sporBvi, anche non agonisBci è potenzialmente 
un’advità a rischio se non si è adeguatamente preparaB e in condizioni psicofisiche idonee; 

- di volersi assumere ogni rischio derivante dalla partecipazione alla manifestazione podisBca libera e 
senza organizzazione Cronoscalata virtual - BCT Millegradini; 

- essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’acce;azione della iscrizione, ciascun partecipante 
solleva e libera gli Organizzatori della Millegradini, la ASD Runners Bergamo e gli EnB promotori e 
patrocinatori, gli Sponsor ed ogni altra Società, Autorità, Amministrazione, a qualsiasi Btolo, per la 
gesBone dell’evento, i rispedvi rappresentanB, funzionari, dire;ori, membri, agenB e impiegaB delle 
Società menzionate, di tud i presenB e futuri reclami o responsabilità di ogni Bpo, conosciuB o 
sconosciuB, derivanB dalla partecipazione all’evento. 

4. DIRITTO DI IMMAGINE  

Con l’iscrizione alla Cronoscalata virtual BCT- Millegradini i partecipanB autorizzano espressamente ASD Runners 
Bergamo o eventuali sogged terzi a cui ASD Runners Bergamo conferirà l’incarico di dare visibilità all’evento 
all’acquisizione del diri;o di uBlizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente li ritraggono durante 

mailto:info@runnersbergamo.it


la propria partecipazione, su tud i supporB, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari per tu;o il tempo 
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenB, dai tra;aB.  

5. VARIE 

Resta inteso che la ASD Runners Bergamo potrà sospendere in qualsiasi momento la manifestazione podisBca 
Cronoscalata virtual - BCT Millegradini qualora intervengano normaBve nazionali, regionali o locali che ne 
impongano la sospensione per moBvi di sicurezza e/o di emergenza sanitaria.  
I partecipanB sono obbligaB al rigoroso rispe;o dei regolamenB e dei vincoli che vengono imposB dalle 
normaBve vigenB, sopra;u;o quelle di sicurezza relaBve all'emergenza Covid-19. 


