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Gara di skiroll in salita

  

Giancarlo ci ha lasciato, il mattino del 2 marzo di dello
scorso anno, in Piancavallo. La giornata era solare e
luminosa e la neve, in quel primo martedi di marzo, era
farinosa e scorrevole come piaceva a lui. Quella neve
l’aveva già incontrata anni prima partecipando, negli
altopiani svedesi, alla Vasaloppet e, poco dopo, ad una lunga
corsa a tappe nel nord della Finlandia. 
Proprio quelle esperienze, da lui stesso definite dure,
faticose ma entusiasmanti perché superate assieme ad
altri amici, lo avevano aiutato a sfilare il misterioso
chiavistello che, per tutti gli appassionati dello sci di
fondo, permette d’entrare con discrezione nella
grandiosità del Grande Nord. Negli altopiani e nelle
foreste della Scandinavia riusciva a ritrovare alcune tra le
più importanti immagini dimenticate nel caleidoscopio della
sua gioventù, trascorsa tra gli immensi boschi di castagni
dell’Appennino parmense, la terra che non aveva mai
dimenticato. Giancarlo amava veramente lo sport e chi ha
avuto la fortuna di condividere con lui la fatica di centinaia
di chilometri d'allenamento con gli sci, in bicicletta, con gli
skiroll o semplicemente correndo a piedi tra le malghe e
casere delle nostre montagne conserva il ricordo di un
atleta leale, combattivo ma sempre pronto a spronare
l’amico in difficoltà.
Oggi, una piccola targa unita alla roccia, lo ricorda nel
bosco delle Roncjade, proprio in uno dei primi tornanti del
tracciato di fondo: i suoi cari e gli amici non avranno
difficoltà a rivivere i più bei momenti vissuti con lui e
ciascuno conserverà gelosamente un suo caro e particolare
ricordo.  

                                                            Mario Tomadini           

http://www.skiroll.it/


Regolamento
PROGRAMMA

Sabato 03 settembre 2005

Ore 10,00 - Chiusura delle iscrizioni

Domenica 04 settembre 2005

Ore 08,00 - Consegna pettorali
Ore 11,00 - Partenza concorrenti

CATEGORIE
Giovani 1996-97 M/F km  1,00
Esordienti 1994-95 M/F km  2,00
Ragazzi 1992-93 M/F km  5,00
Allievi 1990-91 M/F km  9,00
Juniores 1988-89 M/F km  9,00
Under 21 1985-87 M/F km  9,00
Seniores 1965-84 M/F km  9,00
Dame 1964 e prec. F km  9,00
Master 1-2-3 1964 e prec. M km  9,00

Mappa percorso

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Sci Club
Panorama in collaborazione con Promotur Servizi e
con www.skiroll.it organizza una gara promozionale
di skiroll in salita denominata “1° TROFEO
PANORAMA - Memorial Giancarlo Beatrizzotti”;

2. La gara si svolgerà domenica 4 settembre 2005
e prenderà il via dall’albergo Bornass in località
Bornass, sulla strada Aviano-Piancavallo, con arrivo
al P.le della Puppa in Piancavallo;

3. La partenza verrà data in linea per tutte le
categorie alle ore 11.00;

4. La distanza massima prevista è di km 9 per un
dislivello totale di 500 m;

5. E’ obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo per
tutte le categorie, degli occhiali, dei puntali di
sicurezza e di skiroll regolamentari come previsto
dal R.T.F.2005;

6. Le iscrizioni dovranno pervenire per iscritto
presso la sede dello Sci Club Panorama Via
Selvatico, 2/A - 33170 Pordenone, oppure tramite
fax al n° 0434/591044 entro e non oltre le ore
10.00 di sabato 3 settembre 2005, specificando:
Cognome e nome, anno di nascita, Categoria, Punti
Lista Base 2005, Codice atleta, Società, il tutto
firmato dal responsabile della Società di
appartenenza; 

7. Potranno partecipare alla manifestazione anche
atleti non tesserati F.I.H.P. ma in possesso di
regolare certificato medico attestante l’idoneità
all’attività agonistica, facendo pervenire le
iscrizioni con le stesse modalità di cui al
predecente punto 6;

8. Sarà garantita la chiusura della strada, un
servizio d’ordine e l’assistenza medica con
autoambulanza; 

9. L’organizzazione declina ogni responsabilità per
incidenti e danni che dovessero verificarsi prima,
durante e dopo la gara.

10. Per quanto non contemplatonel presente
regolamento, si fa richiamo al Regolamento
Tecnico Federale 2005;

11. La quota di iscrizione è stata fissata in 6,00
Euro per ogni concorrente e prevede: maglietta
ricordo, ristori lungo il percorso e all’arrivo, buono
pastasciutta;

12. La consegna dei pettorali avverrà presso la
zona partenza a partire dalle ore 8.00 di domenica
4 settembre 2005 e prevede una cauzione di
20,00 Euro per ogni società, rimborsati al
momento della restituzione dei pettorali; 

13. Le premiazioni avranno luogo al termine della
gara presso il Piazzale Della Puppa (Piancavallo) alle
ore 14.00;

14. Saranno premiati i primi tre atleti classificati
per ogni categoria e le prime tre società
classificate e premi ad estrazione fra tutti i
partecipanti, (i premi ad estrazione saranno
consegnati solamente ai presenti).
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