
Skiroll in Vall’Aupa
* * * * *

Gara di Skiroll ad Inseguimento
12° edizione

28 ottobre 2001

Il Circolo Sciatori Creta Grauzaria, in collaborazione con il Comune di Moggio Udinese,
organizza una gara di Skiroll non competitiva per il giorno 28 ottobre 2001, che si terrà lungo la
Strada Provinciale della Vall’Aupa, con partenza dal Capoluogo.-

Per le categorie giovanili la gara consterà di un’unica prova a T.L.-
Per le restanti categorie la gara verrà svolta in due frazioni con il metodo Gundersen: la prima
prova, che si svolgerà in T.L., prenderà il via su un tracciato pianeggiante, che si inoltra fino alla
località di Bevorchians (con varie distanze in base alle categorie), mentre la seconda prova, che si
svolgerà sul tratto di salita che da Bevorchians porta alla Casermetta Alpina di Sella Cereschiattis,
prevede l’obbligo del passo alternato.-

Partenza:
La partenza della prima frazione avverrà in linea alle ore 10.00 per tutte le categorie.-
Il ritiro dei pettorali di gara avverrà presso le Scuole Medie del Capoluogo.-
La partenza della seconda prova avverrà poco dopo l’arrivo di tutti i concorrenti, secondo i distacchi
accumulati, e quindi l'ordine di arrivo alla Casermetta Alpina sarà quello definitivo.-

Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno essere trasmesse entro le ore 18.00 di sabato 27 ottobre 2001 ai numeri di
telefono 0433-51328 (Druidi Corrado) o 0433-51559 (Zorzenone Luisa), oppure al fax numero
0433-51328.-
Solo in casi eccezionali saranno accettate iscrizioni nella zona di partenza fino a 30 minuti prima
dell’inizio della gara.-
La quota di partecipazione è fissata in lire 10.000- per le categorie giovanili e lire 15.000- per le
altre, e darà diritto alla spaghettata che avrà luogo presso l’Osteria con Cucina da Fiorenzo e Lilli
(fraz. Bevorchians).-
Per le Squadre provenienti da lontano che parteciperanno con almeno 8 atleti, è previsto un
rimborso delle spese di viaggio.-

Premiazioni:
Le premiazioni avranno luogo in Piazza Uffici a Moggio Udinese alle ore 14.00.-

Premi:
A tutti i concorrenti partecipanti verrà offerto un omaggio.-
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.-
Premi anche a tutte le Società iscritte.-

Regolamento:
1. Il comitato Promotore declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone

durante e dopo la manifestazione.-



2. È opportuno che tutti i partecipanti siano in regola con la visita medica anche se la gara non è
competitiva.-

3. L’aggiudicazione dei premi sarà effettuata a giudizio insindacabile del Comitato Organizzatore.-

4. È fatto obbligo l’utilizzo del casco protettivo nel 1° tratto.-

5. Il tratto ad inseguimento dovrà essere svolto unicamente con la TECNICA CLASSICA, pena
la squalifica.

6. Le Società saranno premiate con la somma dei punteggi dei piazzamenti individuali nelle
diverse categorie con punteggio simile a C.S.I.-

Percorso:
Il percorso della gara sarà suddiviso in base alle categorie con il seguente criterio:

Giovanissimi M/F (anni 1991-1992)
Partenza dal bivio per il Rif. Grauzaria alle ore 10.00-
Sviluppo gara km. 1
Dislivello mt. 10

Ragazzi M/F (anni 1989-1990)
Partenza dal bivio per Dordolla alle ore 10.00-
Sviluppo gara km. 3
Dislivello mt. 110

Allievi-Aspiranti M/F (anni 1984-1988)
Partenza dal bivio per Grauzaria alle ore 10.00-
Sviluppo gara km. 5
Dislivello mt. 160

Juniores M/F (anni 1982-1983)
Seniores F e Dame (anni 1981 e prec.)
Partenza dal campo di Pradis alle ore 10.00-
Sviluppo 1° frazione km. 8
Dislivello 1° frazione mt. 270
Sviluppo 2°frazione km. 4,5
Dislivello 2° frazione mt. 350

Seniores M (anni 1965-1981)
Master 1 (anni 1957-1964)
Master 2 (anni 1956 e prec.)
Partenza presso le Scuole Medie di Moggio Udinese alle ore 10.00-
Sviluppo 1° frazione km. 10
Dislivello 1° frazione mt. 320
Sviluppo 2°frazione km. 4,5
Dislivello 2° frazione mt. 350

Circolo Sciatori Creta Grauzaria
Via Borgo Aupa 66/a - 33015 Moggio Udinese (UD)

Tel: 0433-51559   -   Tel/Fax: 0433-51328


