
COMUNICATO  
PROVA SALITA CON BASTONI del 07/10/2005 

 
Venerdì 7 ottobre 2005 viene effettuata la prova di salita con bastoni a LIVIGNO. 
Per facilitare lo svolgimento della prova e della successiva serata di festa, riportiamo di seguito il programma 
della serata e alcune utili informazioni. 
 
Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 20,15 presso il parcheggio della seggiovia Tagliede (Scuola di sci 
Azzurra – dove solitamente viene effettuata la partenza della prova di scialpinismo Costa del Sole). 
Consigliamo ai partecipanti di parcheggiare le auto presso il parcheggio delle scuole medie o presso il 
parcheggio della chiesa di S. Maria (in quanto la partenza della prova è situata in zona a traffico limitato). 
La partenza della gara è prevista alle ore 20,45: prima le 36 squadre da 5 elementi che effettuano la prova di 
tempo segreto, in ordine inverso di classifica e ad un minuto una dall’altra; successivamente le 36 squadre 
da 5 elementi che effettuano la prova di velocità, sempre in ordine inverso di classifica e sempre ad un 
minuto una dall’altra (vedere elenco partenze allegato). 
Tutti i concorrenti sono obbligati ad effettuare la prova con i bastoni. 
Ogni squadra (sia di velocità, sia di tempo segreto) deve effettuare la prova portando con sé un frontalino o 
una pila. 
Come da regolamento non è vietato l’utilizzo di corde (volendo i 5 concorrenti possono salire legati in 
cordata); i concorrenti sono obbligati ad effettuare la salita procedendo in gruppo ad una distanza massima 
tra il primo ed il quinto concorrente di max 20 metri. Dovranno presentarsi al traguardo in gruppo ed il tempo 
verrà preso sul quinto concorrente. A ciascuna squadra verrà consegnato un pettorale (che dovrà essere 
indossato dal concorrente che attraverserà il traguardo in quinta posizione. 
Il rientro dall’arrivo verrà effettuato da tutti con la seggiovia (messa a disposizione dalla società SITAS). 
Al termine della prova i concorrenti sono invitati a partecipare alla festa che verrà effettuata presso PLAZA 
PLACHEDA, che prevede un pasta party (al costo di € 5,00 cadauno), la cerimonia di premiazione della 
prova di ciclismo (chiediamo cortesemente ai 3 vincitori maschili ed alle 3 vincitrici femminili di essere 
presenti alla premiazione) e la cerimonia di premiazione della prova di salita con i bastoni. Al termine festa 
aperta a tutti. 
Al momento della consegna dei nominativi dei concorrenti, i responsabili delle squadre dovranno comunicare 
approssimativamente il numero dei partecipanti al pasta party. 
 

ELENCO DI PARTENZA : 
 

1 I SENTéI ò  19 MISSILI 
2 LAS MARACAS  20 MEMBRIS  
3 BORRIOS 21 BALORDI'S TEAM  
4 LE DACKY'S  22 I RATAPLAN  
5 MAGULAS  23 ACQUAVITE & FRIENDS  
6 I SCOTUM  24 42195 
7 SGARBA TEAM  25 UNTERTAL V.V. 
8 SAYOT 26 SELVADEK  
9 CLITO'S BAND 27 IGHNOBILI 
10 I SOCI  28 I MOT  
11 SCIMIOT  29 REAL GRAPPEGGIA  
12 BANDERAL   30 ATLETICO PIZOCHER  
13 BABAU 31 BAMBAGINA  
14 REAL BAGOL  32 LI TRAGLIA DA FORBA  
15 PATAPA JOE 33 SPIGOLZA 
16 PEDALA'  34 I KOZZ  
17 PORKI'S  35 I LIVIGNASCH   
18 I RENI GRANDI  36 SKIADOR  


