Non la conosci?
Non l’hai mai fatta?
Iscriviti per il prossimo anno:

19 luglio 2020

Mediofondo “LA FABIO CASARTELLI” giunta alla 22^ edizione su 3 percorsi:
- corto

KM. 58

- medio KM. 75

- lungo KM: 114

sulle strade del Triangolo Lariano teatro degli allenamenti di Fabio e della parte finale del
Giro di Lombardia: salite del Ghisallo e del Muro dei Sormano.

Dislivello +

- PERCORSO CORTO: complessivo m 418 (salite principali: salita Onno m 293)
- PERCORSO MEDIO: complessivo m 606 (salite principali: salita Ghisallo m 481)
- PERCORSO LUNGO: complessivo m 1575 (salite principali: salita Onno m 293
- salita Ghisallo m 481 - salita Colma Sormano m 676) possibilità alternativa
salita del mitico “Muro di Sormano” per la scalata del Muro di Sormano
dotarsi di idonei rapporti: pendenza dal 18 al 25 % - lunghezza muro m 1800.
- Possono partecipare tesserati a FCI o ENTI della CONSULTA.
- Partenza alla Francese nell’arco di 1/2 ora, dalle 7:30 alle 8:00,
- Arrivo entro le 13:30 senza griglie e senza cronometraggio e classifica sull’intero
percorso.
- Vengono cronometrate, redatte le classifiche e premiati i primi 3 classificati maschili
e femminili sulle salite del Ghisallo (percorso medio) e del Muro di Sormano
(facoltativo) e Ghisallo (percorso Lungo). Questo per contenere il pericolo
soprattutto nelle discese: la più tecnica ed impegnativa è quella della Colma
verso il lago di Como.
- Lungo il percorso sono previsti punti di ristoro al culmine delle salite ad all’arrivo
- La classifica finale è solo a squadre in funzione dei chilometri percorsi dai loro atleti
a prescindere dal tempo impiegato.
- Vengono premiate le prime 20 squadre con almeno 5 concorrenti classificati.

VOGLIAMO CHE SIA UNA FESTA PER FABIO, per premiare anche chi non è scalatore abbiamo inserito i premi ad estrazione in funzione del numero di pettorale estratti a fine gara al termine del pasta party: montepremi circa € 10.000.
Per iscrizioni sarà data comunicazione in sito internet:

www.fondazionecasartelli.it

Sullo stesso percorso corto di km 58 è prevista anche la 5^ edizione della “PEDALATA ECOLOGICA”:

“PEDALATA OLIMPICA”
aperta anche ai non tesserati a FCI o ENTI della CONSULTA.
La Pedalata olimpica è quindi aperta a tutti, comprese e-bike

NICOLE COOKE
alla “LA FABIO CSARTELLI” 2010
sul Muro di Sormano

Per iscrizioni sarà data comunicazione in sito internet:

www.fondazionecasartelli.it

