
Rallyno
1° premio: un paio di sci da alpinismo per ciascuno
dei componenti della coppia e targhetta nominativa
sul trofeo appeso all'interno del Bar Bianco.
Premi fino alla 20a coppia classificata.

Crono-salita
Premi alle prime tre coppie classificate.

Discesa
Premi alle prime tre
coppie classificate

A ciascun partecipante
maglietta ricordo della
manifestazione.

La premiazione si svolgerà a
Morbegno nella sala del Museo
Civico alle ore 16,30FIORELLI SPORT

S.Martino Valmasino
Tel.0342 641070

Anche per il 2007 l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste , in stretta

collaborazione con la Regione Lombardia, propone la manifestazione “Foreste da Vivere”,

una serie di iniziative (eventi sportivi, spettacoli, escursioni ed altro ancora), rivolte a tutti

per approfondire la conoscenza del territorio  lombardo attraverso una fruizione consapevole.

Il Rallyno della Rosetta, che si svolge interamente nella Foresta Regionale Val Gerola, rientra

a pieno titolo tra gli eventi promossi da Foreste da Vivere.

Per informazioni sulle Foreste di Lombardia ed il calendario degli eventi: www.forestedavivere.it

Il Rallyno ha luogo lungo le pendici dell'Alpe Culino e si sviluppa per circa 500
metri di dislivello dal Bar Bianco, in località Pesciadèl (m 1506), alla base della
Cima della Rosetta (ca m 2050). Il tracciato, preparato dagli istruttori del CAI
Morbegno, è ben segnalato e segue la morfologia del terreno in modo da
permettere una progressione regolare. Lungo il percorso viene predisposto un
punto di rilevamento del tempo intermedio che non viene comunicato ai
concorrenti. La discesa, più breve, parte dalla Baita del Gaspàr (m 1850) e
termina alla Casera (m 1650).
NB. Il Bar Bianco si raggiunge imboccando da Rasura in Val Gerola (m 762 -
segnalazione) la strada che si innalza a tornanti alla volta della Larice e dell'Alpe
Culino. A seconda dell'innevamento le auto dovranno essere lasciate in un punto
variabile fra i 1000 m della località Lua e i 1300 m dei Ciani (possono essere
necessarie le catene). Il rimanente tratto deve essere percorso con sci ai piedi
lungo una traccia che percorre i prati sovrastanti o lungo la strada.

1° Definizione: gara sci-alpinistica di regolarità, a coppie
organizzata dal C.A.I. sez. di Morbegno, in località Alpe
Culino (Rasura).

2° Possono partecipare coppie maschili, femminili, miste.
Per i minorenni è richiesta  l'autorizzazione scritta di un
genitore.

3° Il RALLYNO DELLA ROSETTA premia la regolarità  con la
quale la coppia di concorrenti percorre, entro un  tempo
massimo stabilito il giorno della manifestazione,  un
itinerario cronometrato di salita di dislivello non
superiore ai 600 metri. Durante la salita verrà rilevato un
tempo intermedio ed un tempo totale con lo scopo di
accertare la regolarità della progressione. Verranno
calcolate le penalità con la seguente formula:

(NB: i tempi saranno rilevati approssimati al secondo)

4° Ai concorrenti che concluderanno la prova oltre il
tempo massimo, verrà applicata una penalità aggiuntiva
pari a 10 punti ogni minuto di ritardo.

5° Il punto del percorso in cui viene rilevato il tempo
intermedio varia ad ogni edizione del Rallyno e non viene
comunicato  ai concorrenti.

6° I componenti delle squadre devono rimanere uniti
durante  lo svolgimento della gara; il tempo verrà rilevato
sul secondo  concorrente.

7° Verrà stilata anche una classifica di velocità in salita  e
saranno premiate le prime tre coppie.

8° Sarà effettuata inoltre una discesa cronometrata su
tracciato delimitato da porte direzionali e verranno premiate
le prime tre coppie classificate, con rilevazione del tempo
sul secondo concorrente.

9° L'organizzazione si riserva di apportare al presente
regolamento ed al percorso di gara, tutte le modifiche che,
a proprio giudizio,  si rendano neces-sarie per il buon fine
della manifestazione e per la sicurezza dei partecipanti.
Con l'iscrizione ogni concorrente solleva gli organizzatori da
ogni re-sponsabilità per danni a persone e cose che
potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la
manifestazione, ed accetta integralmente il presente
regolamento.

             Disliv. Totale               tempo totale
     P =                                                              X 100
           Disliv. 1° tratto         tempo intermedio



Il Rallyno della Rosetta rappresenta da
21 anni l'appuntamento di fine inverno
del CAI Morbegno. E' una manifestazione
di sci alpinismo che non richiede
particolari doti né sciistiche né
alpinistiche, perché si svolge sul terreno
facile di un'alpe e la sua caratteristica
è quella di valorizzare e di premiare la
regolarità della progressione in salita,
non importa con quale velocità.
Quindi vi possono partecipare coppie
di giovani e di adulti senza limiti di
età: tutti hanno la stessa probabilità
di aggiudicarsi il 1° premio.

Iscrizioni: si ricevono presso la sezione del CAI ogni venerdì sera
dalle ore 21 alle 23, a mezzo telefono (Pietro 348 8620789, orari
ufficio) o e-mail (info@caimorbegno.org) entro venerdì 2 marzo.

Quota di iscrizione: 30 Euro/coppia che verrà pagata alla consegna
del pettorale. E’ possibile l’iscrizione sul posto con un incremento
della quota d’iscrizione di 5 Euro.

Ritrovo: Bar Bianco ore 8,00

Partenza gara: ore 9,00

Premiazioni: ore 16,30 Museo Civico di Morbegno

Ma non è tutto. Nel Rallyno della
Rosetta c'è posto anche per chi
predilige la prestazione agonistica e
il confronto con il cronometro, perché
è prevista una classifica speciale per
le coppie che percorrono lo stesso
tracciato di gara nel minor tempo
possibile. Una terza classifica viene
stilata, poi, per la prova di discesa,
dove ognuno ha la possibiltà di
mostrare la propria bravura nel sapersi
districare fra i pali di una pista
sommariamente battuta.
Come una volta!

In caso di cattivo tempo la
manifestazione sarà rinviata alla
domenica successiva; comunicazione
eventuale sarà presente sul sito internet
della sezione (www.caimorbegno.org)
il sabato precedente.
Le coppie regolarmente iscritte saranno
avvisate telefonicamente.
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