L´AZZURRISSIMA
CRONOSCALATA

Nimis – Chialminis Km. 6,00
NIMIS (UD)
DOMENICA 8 NOVEMBRE 2020
PARTENZA DALLE ORE 10:00 OGNI 30’’
dislivello mt. 450
IN COMPAGNIA CON
ASD ATLETICA DOLCE NORD EST
PARTENZA CANTINA “I COMELLI” – SP
38 BIVIO PER RAMANDOLO

Perché Azzurrisima?
Le prime edizioni di questa corsa, che prevedeva la
partenza in piazza a Nimis, avevano da subito
attirato l'attenzione dei migliori grimpeur di tutta la
regione. Fra questi c’era anche Riccardo Gazziero,
atleta molto conosciuto per la simpatia e la sua folta
chioma. Poco prima della partenza Riccardo mi
disse: ”Guarda la strada come “taglia” la Bernadia;
sembra quasi voglia andare nell’azzurro del cielo.
Ecco, io la chiamerei “AZZURRISSIMA”.
E noi, caro Riccardo, la chiameremo così!
Stefano

L’ASD Dolce Nord Est organizza, per domenica 8 novembre 2020 con partenza presso la
Cantina Comelli - SP 38 all'altezza del bivio per Ramandolo, dalle ore 10,00, un
allenamento di corsa in salita a cronometro di km. 6,00. I partecipanti partiranno ogni
30’’. L’asd Dolce Nord-Est metterà in atto tutte le disposizioni in materia di misure anti
covid come sotto meglio specificato e confida vivamente nella correttezza dei
partecipanti per non vanificare tutti i nostri sforzi per organizzare la manifestazione anche
in una situazione critica come quella in cui ci troviamo. E’ quindi VIETATO OGNI TIPO DI
ASSEMBRAMENTO durante tutta la manifestazione .
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REGOLAMENTO
Tutti gli atleti dovranno essere in regola con le
norme vigenti in materia di tutela sanitaria e
quindi
in possesso di certificato medico agonistico.
I partecipanti partiranno a cronometro ogni 30’’
Quota d´iscrizione: € 5,00.
PREMIAZIONI
MIGLIORI 10 TEMPI MASCHILI (categoria unica)
MIGLIORI 3 TEMPI FEMMINILI (categoria unica)

NORME ANTI COVID
ATTENZIONE LEGGETE BENE!
I partecipanti dovranno arrivare sul luogo d’iscrizione con la mascherina
indossata ed evitare qualsiasi assembramento che comporti un
distanziamento interpersonale inferiore ai 2 mt.. All’atto dell’iscrizione verrà
comunicata l’ora di partenza alla quale dovranno presentarsi 2’ prima con
la mascherina indossata che sarà tolta appena partiti. La stessa dovrà
essere nuovamente indossata all’arrivo. Ogni partecipante dovrà essere
autonomo per quanto riguarda il rientro alla partenza e l’abbigliamento. Il
pettorale è monouso e non va restituito.

