59ª EDIZIONE
TROFEO GENNARO SORA
STAFFETTA ALPINA

Clusone, lì 20/12/2018.

Cari soci Alpini e Aggregati,
con la presente siamo a ricordarVi il tradizionale appuntamento riguardante il Trofeo Gennaro Sora
che si terrà il 10 FEBBRAIO 2019 presso le piste di sci in località Spiazzi di Gromo, di seguito Vi
elenchiamo gli appuntamenti che ci avvicineranno alla gara ed ai quali siete gentilmente invitati:
SABATO 12 GENNAIO 2019:
ore 18,30

Presso l’Albergo ristorante degli alpini “ALPRIMOLUS” in Comune di Premolo via
Dell’Agro n° 1 si terrà la presentazione ufficiale della gara di staffetta alpina “60° TROFEO
GENNARO SORA”, programmata per il giorno 10/02/2019 sulle piste di sci in località
Spiazzi di Gromo, con la partecipazione del Coro Alpino del Gruppo ANA di Ardesio.
Al termine della presentazione la serata proseguirà con la tradizionale raviolata.

SABATO 09 FEBBRAIO 2019:
ore 18,30

Ritrovo all’ufficio gare presso la sede del Gruppo Alpini di Gromo (Bg) in località “Ramei”
ove avrà luogo il sorteggio dei numeri di partenza.

DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019:
Presso le piste di sci del Comune di Gromo in località Spiazzi di Gromo:
ore 7,00

Dalle ore 7,00 alle ore 8,30 verifica dei documenti riguardanti gli atleti che parteciperanno alla
gara, pagamento iscrizione comprensivo del deposito cauzionale e consegna dei pettorali.

ore 9,00

inizio gara 60° Trofeo Gennaro Sora – gara staffetta alpina
frazioni: fondo in tecnica classica km. 5 – alpinismo Km. 3 – discesa in slalom gigante Km. 2.

ore 12,00

Tutti a pranzo.

In Piazza Dante a Gromo
ore 15,30

raduno alpini e deposizione della corona d’alloro al monumento dei caduti;
a seguire ci saranno poi le premiazioni del 60° Trofeo Gennaro Sora – 3° trofeo dei “bocia”

Vi aspettiamo numerosi.
Cordiali saluti.

Sezione di Bergamo, Gruppi: Alta Valle Seriana – Val Gandino – Val del Riso –
Val Borlezza – Valle di Scalve – Foresto Sparso E_mail: organizzazionetrofeosora@virgilio.it

