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CIRCOLARE - CRAL UBI><Banca Popolare di Bergamo - n. 7/2021 

______________________________________________________________________________________ 

Bergamo, 12 luglio 2021 

OGGETTO: Sezione di Atletica – Partecipazione all’evento “10 Miglia del Castello”. 

La Sezione di Atletica del Cral organizza la partecipazione al seguente evento podistico: 

“DIECI MIGLIA DEL CASTELLO” 

Domenica 29 agosto 2021 

Distanza: 17 km. circa - Partenza ed arrivo: Endine Gaiano (BG) 

1. Presentazione  
AY MARATHON 

La “10 Miglia del castello” sul lago di Endine è una corsa unica nel suo genere. La sua peculiarità sta nel 

richiedere agli atleti di completare il giro di questo piccolo e grazioso lago.  

Il percorso di gara è stato pensato per esaltare la bellezza degli scorci lacustri e non, come il castello di 

Monasterolo e la graziosa Piazza nella frazione San Felice al lago, che si susseguono rapidamente, rivelando 

colori, vegetazione e fauna davvero unici. 

La partenza della corsa avverrà nell’area sportiva di Endine Gaiano. Lasciato l’abitato di Endine, la corsa 

prosegue poi sulla SS42 verso Ranzanico, dal cui “terrazzo” è possibile godersi l’incantevole lago, circondato 

da splendidi paesaggi montani.  

Costeggiando per lunghi tratti il lago, la corsa prosegue prima di transitare per la suggestiva piazza di 

Monasterolo del castello.  

Da qui in avanti le emozioni si susseguono senza sosta, dapprima passando nella piazza di San Felice, ridente 

frazione di Endine, poi con paesaggi naturalistici a tu per tu con le rive del lago, circondati da una natura 

incontaminata che saprà catturare l’attenzione dei runners fino all’arrivo.  

Fonte: sito internet www.10migliadelcastello. com 

2. Caratteristiche del percorso  

Per chi volesse, è possibile visualizzare il percorso tramite il video promozionale presente sul canale YouTube  

https://youtu.be/_TBg9lPoWfM.  

3. Modalità di partecipazione 

Per poter partecipare alla gara è necessario: 

1) chiedere l’iscrizione alla gara inviando quanto prima possibile via e-mail all’indirizzo 

atletica@cralbpb.it  - att.ne Gian e Attilio – il modulo di adesione allegato alla circolare debitamente 

compilato e sottoscritto. 

Si richiede l’invio dell’allegato modulo: 

ENTRO E NON OLTRE il termine del: 31 luglio 2021 

https://youtu.be/_TBg9lPoWfM
mailto:atletica@cralbpb.it
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In considerazione del numero di iscrizioni pervenute, della conferma di svolgimento della gara da parte del 

Comitato Organizzatore e dell’importo richiesto dall’organizzazione per iscrizioni cumulative / congiunte, 

seguiranno istruzioni ad hoc per l’eventuale versamento di un contributo economico funzionale a 

garantire la partecipazione alla gara. 

4. Ulteriori informazioni  

Per il Regolamento e le ulteriori informazioni connesse alla gara Vi invitiamo a consultare il sito internet 

www.10migliadelcastello. 

Si specifica che:  

➢ non si accetteranno adesioni pervenute oltre la data specificata o iscrizioni telefoniche;  

➢ il Cral svolge il solo compito di cassa comune senza alcun fine di lucro;  

➢ il ricevimento della presente comunicazione è da considerarsi a titolo informativo e non costituisce 
convocazione per la gara, la cui partecipazione rimane a carattere volontario e sotto la responsabilità 
dell’iscritto.  

 


