
C.A.I. LECCO sottosezione di BALLABIO 
A.N.A. Gruppo Monte Medale· Rancio Laorca 

I organizzano I 

DOMENICA 12 OTTOBRE 2014 
in caso di cattivo tempo la gara sarà rinviata al 19 ottobre 2014 

La Quindicesima Edizione della GARA SKIROLL in salita 
BALLABIO - PIANI RESINELLI con partenza in linea 
1. La gara promozionale si svolgerà su un percorso di Km 8,2 con un dislivello di 600 mt, 

con partenza in linea alle ore 9:00 da Ballabio, via Confalonieri cd arrivo ai Piani 
Resinclli 

2. Età minima nati ne 1998 

3. L' ISRIZIONE DOVRA' ESSERE FATTA IL GIORNO DELLA GARA 
DALLE ORE 7:45 ALLE ORE 8:45 

4 . La quota di partecipazione è di €1 2 ,OO 
5. Con l'atto stesso dell ' iscri zione, il concorrente dichiara la propria idoneità fisica ad 

effettuare la gara e contemporaneamente solleva gli organizzatori da ogni 
responsabilità per danni a persone elo cose che potessero verificarsi prima,durante e 
dopo la gara 

6. È obbligatorio l'uso del casco protettivo e gli occhiali 
7. Ritrovo concorrenti e ritiro pettorale presso il CIRCOLO di BALLABIO in via 

Confalonieri da lle ore 7:45 alle ore 8:45 
8. Saranno funzionan ti: trasporto bagagli dalla partenza all'arrivo, controlli sul percorso e 

servizio d 'ordine, servizio ristoro all'arrivo 
9.. È TASSATIVAMENTE PROIBITO seguire i concorrenti in moto, auto e mezzi vari 

10.. Lo stesso giorno la strada Ballabio-Piani Resinelli sarà chiusa a l tra ffico dalle 
or 8:501 alle ore 10:1 5 

11. I concorrenti che non avranno effettuato il percorso nel tempo massimo alle ore 11 0: 15 
dovranno OBBLIGATORIAMENT E ritirarsi dalla gara, togliere il pettorale e giun
gere al traguardo a piedi o con l'auto "scopa" che seguiràl'ambulanza 

PREMI 
• 

I. All'arrivo, riconsegnando il pettorale, a tutti i partecipanti verrà dato un premio 
2. La premiazione avrà luogo sul terrazzo del panificio ai Piani Resinelli 

Saranno premiati i primi 5 atleti Maschi e le prime 5 atlete Femmine. 
Saranno premiati inoltre il primo arrivatola aver 50, il primo arrivatola aver 60 ed il 
primo arrivatola aver 70. 
Alla Società col maggior numero di partecipanti verrà assegnato il T ROFEO CA.I 
Ballabio -ANA Monte Medale Rancio-Laorca 
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