C.A.I. Sottosezione di BALLABIO

BONGIO TRIP
Gara di Corsa in Montagna non competitiva libera
a tutti.
La gara con partenza in linea dalla Sede del CAI Ballabio si svilupperà
su due percorsi di chilometraggio differente.
1° percorso

30 AGOSTO
2009

Partenza dalla Sede, via Fiume, p.zza S. Lorenzo, sottopassaggio
strada Provinciale, strada per Morterone, all’altezza della galleria
Lecco/Ballabio si svolta a sinistra per il sentiero fino alla Baita
Casimiro Ferrari, si prosegue a sinistra fino ad arrivare alla Baita di
Bongio. Dove è previsto l’arrivo. Percorso di 5,6 Km circa

Partenza in linea ore 9,00

2° percorso

Iscrizioni:

I concorrenti non si fermeranno alla Baita di Bongio ma
proseguiranno alla fontana, si attraversa tutto il canale fino alla baita
posizionata sul sentiero n. 30, si gira a destra e si sale fino al Bivacco
Emanuela, tenendo sempre la destra si scende fino ad arrivare al
traguardo posizionata alla Baita di Bongio. Percorso di 8 Km circa

Presso la sede C.A.I. di Ballabio il
giorno 28 alle ore 21,00 e alla
partenza dalle ore 7,30 alle ore 8,30
Quota d’iscrizione:
€ 10 a concorrente
€ 10 a famiglia
€ 5 giovani inferiori a 16 anni

PREMI:
1° class Maschile coppa CAI

il concorrente più giovane

1° class Femminile coppa CAI Il concorrente più anziano
La famiglia più numerosa

C.A.I. Sottosezione di BALLABIO
Via L. da Vinci
23811 BALLABIO
Tel.: 0341. 230547
Fax: 0341.230547
E-mail: info@caiballabio.com
cai.ballabio@tiscali.it
Il C.A.I. sottosezione di Ballabio declina ogni
responsabilità civile e penale per incidenti a
persone e cose che dovessero capitare prima
durante e dopo la manifestazione

A tutti i concorrenti verrà regalata una maglietta

APERITIVO IN VOLO
Partenza da Ballabio per raggiungere
sorvolando Lecco il Rifugio “Grande
Faggio” in località Paglio con rientro alla
Baita di Bongio.
Orario elicottero: dalle ore 10 alle ore 12
Costo: € 50 a persona (5 persone per volo)

