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PREMESSA 

La Polisportiva Bellano è una società storica che ha festeggiato nel 2019 il 45° anno di 

fondazione e il 45° di affiliazione al CSI COMITATO DI LECCO, insignita anche dal 

DISCOBOLO AL MERITO. 

Nel 2017 e nel 2019 ha organizzato due gare per il Campionato Regionale di corsa su 

strada con la partecipazione rispettivamente di 468 e 674 atleti provenienti dai vari 

Comitati Lombardi. La maggior parte dalla Valtellina e Valsassina, dal Comasco oltre 

dal Lecchese e dalla Brianza. 

Si avvale dal patrocinio del Comune di Bellano. Del supporto dei Comuni limitrofi. 

Della Comunità montana e della Provincia di lecco. 

In particolare, il comune di Bellano sta spingendo da anni per sostenere il turismo sul 

lago.  

 

Il presente documento contiene importanti indicazioni relative ai campionati 

nazionali che si terranno a Bellano. 

 

Il consigliere delegato allo Sport          Il Presidente 

                Alessio Guerci           Giovanni Vetere 
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IL COMUNE DI BELLANO 

Il comune di Bellano conta circa 3700 abitanti ed è situato in una amena località 

incastonata tra lago e montagna. 

Il temine stesso Bellano, deriva dal latino Bella Anus, che significa luogo bello. 

Di recente ha rinnovato e rinvigorito la propria vocazione turistica, investendo                                       

tempo ed energie nel rilancio del proprio brand. 

Di recente clonazione è lo slogan: “Bellano paese degli artisti”. Infatti, a Bellano sono 

presenti artisti di fama nazionale ed internazionali tra i quali spiccano: 

• Andrea Vitali, noto romanziere 

• Roberto Gianola, direttore d’orchestra di fama internazionale 

• Velasco Vitali, scultore pittore ed artista 

• Giancarlo Vitali, recentemente scomparso, scultore pittore ed artista 

• Maria Amelia Monti, nota attrice 

Bellano è stato insignito della bandiera arancione del Touring e del titolo “Comune 

fiorito”. 
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A Bellano sono presenti attrazioni di livello nazionale: 

• L’ORRIDO. Gola creata dal torrente Pioverna, visitabile tutto l’anno e nota per 

le cascate ed i naturali giochi d’acqua. Questa attrazione è stata recentemente 

ampliata con un importante contributo da parte di Regione Lombardia. 
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• La chiesa prepositurale dedicata ai Santi Nazaro e Celso, monumento nazionale 

 

• Il santuario di Lezzeno da cui si gode un’eccezionale vista sul lago. 

 

Gli atleti e tutti i partecipanti potranno godere della possibilità di trascorrere un 

weekend, in una bellissima località turistica. 
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RICETTIVITA’ 

A Bellano, vista la sua connotazione turistica, sono presenti circa 800 posti letto che 

possono essere convenzionati per la durata dei campionati nazionali. 

Con il patrocinio del comune infatti, possono essere coordinate le varie attività 

turistiche per ottimizzare l’offerta e rendere il soggiorno sul lago ancora più piacevole. 

Inoltre, possono essere proposte soluzioni presso i comuni vicini, tra cui spiccano 

Varenna (per un turismo di alto livello), Colico (direttamente sul lago) che la 

Valsassina, dove possono essere trovate sistemazioni per gruppi numerosi a prezzi 

concorrenziali. 

In particolare il Comune ha dato il suo contributo per rendere disponibili alle società 

sportive i posti letto della scuola turistico alberghiera di Casargo ad un prezzo 

convenzionato. 
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LOGISTICA 

La logistica per i campionati nazionali è più che mai rodata. Infatti, a Bellano si sono 

recentemente tenute due gare regionali CSI che sono state un grosso successo, sia in 

termini di atleti presenti che come organizzazione della gara. 

All’ultima edizione della regionale su strada del 31 marzo 2019 sono stati presenti 

quasi 700 atleti. 

Grazie alla collaborazione del vicino comune di Dervio, in caso dell’auspicata alta 

partecipazione alle finali nazionali, è possibile organizzare un servizio navetta per 

soddisfare l’eventuale necessità di parcheggi aggiuntivi. La gestione del servizio 

navetta è consuetudine per il paese di Bellano in quanto tutti gli anni, in occorrenza 

della festa della Pesa Vegia, si ricorre a questa organizzazione visto che in paese 

arrivano più di 5000 persone per assistere alla manifestazione. 
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Nell’allegato 1 alla presente relazione sono dettagliati gli accorgimenti logistici che 

verranno adottati per la gara. 

Da notare, in estrema sintesi, che verranno dedicate alla manifestazione: 

1. La palestra comunale come spogliatoio, con docce, acqua calda e ampi spazi 

2. Il “palasole” come centro nevralgico della festa che accompagnerà la 

manifestazione, sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. Questo 

locale è l’ideale per organizzare le premiazioni della domenica.  

3. La presenza, vicino al campo gara, della chiesa prepositurale, permette di 

celebrare la Santa Messa nel mattino della gara, senza richiedere particolari 

spostamenti ai partecipanti. 

4. I parcheggi comunali presenti nei pressi del campo gara saranno 

esclusivamente dedicati ad atleti, giudici ed accompagnatori. 

5. Il parcheggio della stazione permette di ospitare i pulman per le squadre più 

numerose. 

6. La presenza della stazione ferroviaria, sempre nei pressi del campo gara dà agli 

atleti che arrivano da lontano una possibilità in più, vivamente consigliata. 

7. Il comune mette a disposizione anche la sala civica. Una struttura dalla 

dimensione ideale per la riunione tecnica pre-gara di sabato. 
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PERCORSI 

Anche i percorsi delle gare sono rodati per il fatto di avere recentemente ospitato 

due gare regionali. 

Da sottolineare che, vista l’importanza della manifestazione, il comune segregherà 

una corsia della strada provinciale in modo che sia interamente dedicata alla 

manifestazione. 

Nell’altra corsia verrà organizzato un doppio senso di marcia regolato da semafori 

e sorvegliato da vigili urbani. 

Fiore all’occhiello della gara di Bellano è la possibilità di correre in un’eccezionale 

cornice paesaggistica costituita dal lungolago, dall’attraversamento di due ponti 

sul torrente Pioverna, dalla possibilità di costeggiare correndo monumenti religiosi 

e civili, architetture vincolate dai beni paesaggistici e incastonate tra paesaggi da 

cartolina. 

Nell’allegato 2 al presente documento sono dettagliati i percorsi già testati per le 

gare regionali. 

 

  


