DOMENICA 4 MARZO 2007
GITA A:

S C H I L P AR I O
(BG)

In concomitanza con l’ultima gara del “Criterium
della Brianza sci di fondo” si svolgerà l’edizione
edizione
2007 del Campionato Sociale CEA di sci nordico,
gara aperta a tutti i praticanti di uno degli sport
invernali più belli e storici, quale lo sci di fondo..
La gara ha carattere squisitamente amatoriale,
quindi aperta a “alterneur” ed a “skatineur”
espertissimi, esperti, meno esperti, scarsi ed
anche quelli scarsissimi!
Una serata conclusiva della stagione invernale, con la premiazione dei vincitori, è prevista
successivamente in Arcore a data da definirsi.
Le gare si svolgeranno sulla pista degli abeti che si snoda lungo la pineta appena fuori il paese.
L'anello totale di 10 Km è ricco di ponticelli in legno che attraversano il fiume Dezzo e
presenta caratteristiche che non temono confronti con altre piste, sia per l'aspetto
competitivocompetitivo-agonistico sia per gli appassionati che affronteranno
affronteranno per la prima volta questa
emozionante disciplina sportiva.
La pista, nasce ad un'altezza di 1135 m s. l. m. e nei suoi 10 Km offre diverse possibilità di
tracciato: fino a 2 Km per Baby e piccoli - facile fino a 4 km - pista agonistica ai 7.5 km e
nell'ultimo tratto dei 10 km impegnativa.
Inoltre all'interno del letto del fiume troviamo per gli amanti della tranquillità la pista
panoramica. I tracciati sono sia per la tecnica classica sia per la tecnica libera.

SEGNALIAMO INOLTRE IL PROGRAMMA DEGLI ALTRI EVENTI PREVISTI DAL
CRITERIUM PER GLI APPASSIONATI DELLO SCI NORDICO
• 21/01/2007
Val Formazza;
• 18/02/2007
Località in fase di definizione.
ULTERIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI POSSONO ESSERE VOLENTIERI ACQUISITI
CONTATTANDO LA NOSTRA SEDE.

C E A – via IV Novembre, 9 – 20043 Arcore (MI)
Tel. sede 039-6012956; Tel. cell. 347-9471002

Mail: cea-arcore@libero.it
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