CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO
“Antonio Locatelli”

Consiglio Direttivo
IVa EDIZIONE PREMIO ALPINISTICO “MARCO E SERGIO DALLA LONGA“
ALLA MEMORIA
Il Club Alpino di Bergamo istituisce un Premio alpinistico intitolato a Marco e Sergio Dalla Longa, alpinisti bergamaschi e
Accademici del Cai protagonisti di scalate di alto livello e con rilevanti contenuti esplorativi, scomparsi Marco nel 2005
durante la scalata dell’inviolata parete est del Monte Nanda Devi East (Himalaya Indiano), Sergio nel 2007 a pochi metri dalla
cima del Dhaulagiri (Himalaya Nepalese).
In memoria dell’alpinismo dei fratelli Dalla Longa, il Premio andrà assegnato annualmente agli alpinisti bergamaschi (singolo
alpinista, cordata o spedizione) protagonisti della scalata (o comunque impresa in ambiente montano) ritenuta migliore, per
originalità, impegno alpinistico e stile, realizzata nei dodici mesi antecedenti il 30 novembre di ogni anno.
Il premio consisterà in una scultura artistica e in materiale alpinistico.
REGOLAMENTO
1. Partecipazione
- I partecipanti dovranno essere soci CAI con residenza nella Provincia di Bergamo, oppure con residenza esterna,
ma soci di una Sezione della Provincia da almeno un anno.
- Il Premio avrà cadenza annuale e prenderà in considerazione le attività effettuate dal 1 DICEMBRE dell’anno
precedente al 30 NOVEMBRE dell’anno in corso, con termine ultimo per l’iscrizione e la consegna del materiale
richiesto fissata per il 31 GENNAIO 2010.
- La partecipazione avviene su richiesta degli interessati, che dovranno fornire, tramite un apposito modulo, i
propri dati personali ed una relazione tecnica, corredata da un’esauriente raccolta di immagini relative alla salita
in oggetto. Il modulo d’iscrizione dovrà essere trasmesso in forma cartacea o per posta elettronica alla Segreteria
dei CAI Bergamo, presso il Palamonti.
2. Criteri di assegnazione
- Viene premiato il gruppo o il singolo alpinista protagonista della salita ritenuta migliore - ad insindacabile
giudizio della Commissione Alpinismo del CAI di Bergamo - fra quelle effettuate dai partecipanti nei dodici mesi
antecedenti il 30 novembre di ogni anno.
- Saranno considerate indistintamente tutte le imprese svolte in montagna con rilevante contenuto alpinistico ed
esplorativo, fra cui in particolare salite alpinistiche e traversate effettuate nelle Alpi o su montagne extraeuropee.
Saranno considerati elementi qualificanti l’originalità, l’impegno alpinistico e sportivo e lo stile con cui la stessa
impresa è stata condotta, oltre che il rispetto per l’ambiente montano.
- La Commissione giudicatrice si riserva di non assegnare il Premio, in caso le candidature dell’anno non
rispondano alle caratteristiche e alle finalità del Premio stesso.
3. Consistenza del Premio
Il Premio sarà rappresentato da un oggetto artistico e da materiale alpinistico.
4. Consegna del premio
- Il Premio verrà consegnato nel corso di un’apposita serata che si terrà presso il Palamonti.
- Nella serata dedicata alla premiazione, tutti i candidati relazioneranno al pubblico in merito alla propria salita,
anche avvalendosi di documentazione fotografica.
SERATA DEDICATA ALLA PREMIAZIONE
VENERDÌ 12 MARZO 2010
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Una casa per la montagna

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI BERGAMO
“Antonio Locatelli”

Consiglio Direttivo
MODULO D’ISCRIZIONE AL PREMIO ALPINISTICO
“MARCO E SERGIO DALLA LONGA “
(da inoltrare per posta elettronica a: segreteria@caibergamo.it
oppure per posta a: Segreteria CAI Bergamo - Palamonti, Via Pizzo della Presolana 15 – 24125 – Bergamo)

Per informazioni rivolgersi a Segreteria CAI Bergamo tel 035 4175475
Partecipanti
(nome, età, sezione CAI di appartenenza)

Montagna e caratteristiche generali della salita

Data della salita

Relazione tecnica
(max. 2 pagine)

Documentazione fotografica
(max. 20 fotografie)

Indirizzo, numero telefonico ed indirizzo e-email dei partecipanti
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24125 Bergamo
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