
1ª Sordevolo - Rifugio Coda
domenica 18 luglio 2010
Benvenuti alla Valle Elvo Sky-Race
18 Luglio 2010 - 1a edizione della “Sordevolo - Rifugio Coda”
3ª  prova del Grand Prix Provinciale Montagna.           Approvazione FIDAL 003/montagna

Programma Gara
Gara in salita da Sordevolo al Rifugio Coda. La gara si svolgerà domenica 18 luglio 2010 
con partenza fissata alle ore 8.30 dall’anfiteatro di Sordevolo. Il costo dell’iscrizione è fissato 
in 15 Euro. Ci si può iscrivere anche il giorno della gara con una maggiorazione di 5 Euro. 
L’iscrizione alla gara comprende anche un buono per il pasta party e per il ritiro del pacco 
gara. Il percorso ha una lunghezza di circa 12 chilometri e un dislivello di 1650 metri.

Le categorie ammesse alla gara sono
cat.  M1  M/F   dal  1992 al 1976  ( che comprende Junior, Promesse,Senior e Amatori e cioè  JPSTM e JPSTF )

cat.  M2  M/F   dal  1975 al 1966
cat   M3  M/F   dal  1965 al 1956
cat   M4  M/F   dal  1955 al 1946
cat   M5  M/F   dal  1945 e antecedenti

Premi
Si premiano i primi 3 classificati di ogni categoria e le prime 3 società.
Il pasta party e la premiazioni si terranno presso il “Il Ristoro Pratovalle” (zona partenza).
Si segnala che il rientro alla partenza si svolgerà, a discrezione dei concorrenti, dallo stesso 
percorso di salita o da Oropa con mezzi propri.

Iscrizioni alla 1a Valle Elvo Sky-Race
Le iscrizioni si possono effettuare compilando per intero il modulo che trovate sul sito 

internet www.valleelvoskyrace.it.
Una email di conferma ti verrà inviata al tuo indirizzo di posta elettronica.
Tutte le eventuali variazioni verranno comunicate tempestivamente sul sito                                                    
www.valleelvoskyrace.it e sostituiranno quelle apparse su questo volantino.

Informazioni
• Rifugio Coda 0152562405 • Alberto 3481318228
• Davide 3283780290 • Cesare 3355419392
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