RALLY CANCERVO - VENTUROSA
EVENTO STRAVA | SULLE TRACCE DELLA STORICA
COMPETIZIONE CHE ANIMÒ LA VALLE BREMBANA

COME

REGOLAMENTO

Iscriviti a Strava, da Pc o
cellulare.

L’evento è promosso da GS Orobie e Amici delle Baite. La prova sarà
individuale e senza zavorra.

Come nella gara storica ci
saranno
due
tratti
cronometrati, identificati su
Strava
come
segmenti
‘Canalino Cancervo (1^
prova | Rally CancervoVenturosa)’
e
‘Giro
Venturosa (2^ prova | Rally
Cancervo-Venturosa)’.
La
somma dei tempi dei due
segmenti definirà la classifica.

PERCORSO
Percorso su sentieri montani con difficoltà tecniche classificate come E
dal CAI. Dettaglio percorso QUI.

NB: si consiglia di iniziare la
prova 20mt prima dello start
ufficiale e finirla 20 mt dopo,
per evitare problemi di
ricezione del GPS.

QUANDO
Si potrà registrare il proprio
tempo dal 1 giugno 2020 al 31
luglio 2020 e si avranno a
disposizione illimitati tentativi.

INFO@GSOROBIE.IT

La registrazione del tempo avverrà durante un allenamento
individuale, pertanto ognuno si assume completa responsabilità per
eventuali danni o infortuni a persone, cose o a se stesso, accertandosi
autonomamente delle condizioni del percorso.

ISCRIZIONE & PREMI
OFFERTA LIBERA
Per entrare in classifica basterà transitare sul percorso e caricarlo su
Strava. Offerta libera da versare direttamente alla ONLUS Sulle Ali di
un Sogno, con causale: Offerta Rally.
IBAN: IT33V0311153450000000001123
PREMI
Premi in natura ai migliori tempi, data e luogo della premiazione
verranno comunicati in base all’evoluzione della situazione attuale.

STORIA
Il Rally iniziò nel 1980, a coppie e con zaino da 3kg in spalla. Negli anni
si diedero vita a storiche rivalità e la popolazione accorreva con
passione sulle pendici dei Monti Cancervo e Venturosa per sostenere i
propri beniamini. Ne vennero disputate 22 edizioni, con alcune
interruzioni, fino al 2004. Originariamente si correva con scarponi da
montagna, pantaloni, giacca a vento e copricapo.
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