02 ottobre 2011 – Rifugio FALC, Val Gerola
FESTA FALC - MEMORIAL GERLA
PROGRAMMA
Ore 8.30: ritrovo al parcheggio (fine strada asfaltata) di Laveggiolo (m 1471) fraz. di
Gerola Alta. Consegna pettorali per prima e seconda frazione di gara.
Ore 9.30: partenza prima frazione di gara (MTB) su strada sterrata da Laveggiolo (m
1471) al Rifugio Trona Soliva (m 1907) – dislivello m 436.
Ore 11.00: ritrovo con ristoro (thè+biscotti) al Rifugio Trona di Soliva. Verifica iscritti
seconda frazione di gara (corsa).
Ore 11.30: partenza seconda frazione di gara (corsa) su sentiero dal Rifugio Trona di
Soliva (m 1907) al Rifugio Falc (m 2115) – dislivello m 208.
Ore 13.00: pranzo al Rifugio Falc.
Ore 14.30: ricordo di Guido davanti alla cappella del Rifugio Falc e premiazione gare.

NOTE
Gara: la partecipazione al Memorial è aperta a tutti (anche non soci Falc). Si tratta di una
manifestazione non competitiva senza alcun limite di tempo. I partecipanti possono
decidere di iscriversi anche ad una sola delle frazioni di gara in programma (MTB + corsa).
Ogni partecipante dovrà avere con sé uno zaino leggero per trasportare dalla partenza
all’arrivo (Rifugio Falc) un piccolo testimone simbolico.
Verranno redatte le classifiche per ciascuna frazione ed una per la combinata delle due
frazioni. Ciascun concorrente dovrà cronometrare la propria frazione. Sono previsti
premi per i primi di ogni frazione e della combinata. Altri premi verranno estratti a sorte tra
tutti i partecipanti.
La quota di partecipazione al Memorial è di 5.00 € da versare al Comitato organizzatore
prima della partenza.
Le iscrizioni (con indicazione della frazione di gara scelta) dovranno pervenire a Stefano
Zucali via mail (stezucali@tiscali.it) cell. 348-2238255 entro giovedì 29 settembre.
I partecipanti si assumono il rischio di eventuali infortuni declinando ogni responsabilità in
capo al Comitato organizzatore (Andrea Taddia, Stefano Zucali, Andrea Bognetti, Luca
Bozzi, Massimo Stopelli).
Non è previsto il servizio di trasporto indumenti dalla partenza all’arrivo.
Ciascun partecipante è tenuto a portarsi indumenti adeguati alla stagione e alla quota.
Pranzo: al Rifugio Falc verrà offerto un pranzo in stile alpino (polenta
taragna+salsiccia+bibita o vino+caffè). Il costo è di 12.00 €. Sono esclusi dal menu base
(ma disponibili) formaggi, salumi e torta. Le adesioni dovranno essere indirizzate ad
Andrea Taddia (andrea.taddia@progettisti-associati.it) cell. 348-7418734 entro giovedì
29 settembre.
Pernottamento: chi è interessato potrà pernottare al Rifugio Falc contattando
direttamente il gestore (Sergio Piatta, cell. 348 3058548). Per le famiglie con bambini che
pensano di non riuscire a raggiungere in giornata il Rifugio Falc c’è la possibilità di
pernottare a metà percorso al Rifugio Trona Soliva (30 posti disponibili). Prezzi: ½
pensione (cena+colazione) 31,00 € adulti; 25 € bambini (fino a 7 anni). Le adesioni
dovranno essere indirizzate a Stefano Zucali (stezucali@tiscali.it – cell. 348 2238255)
entro mercoledì 21 settembre.
In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata tramite comunicazione sul sito: www.falc.net

