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Oggetto: Programma e iscrizioni XLVI Rally Scialpinistico e la VIII Gara di Racchette  
da neve - 14  e 15 Marzo 2020, Gressoney Saint-Jean. 
 
Come da pluriennale tradizione la Giovane Montagna organizza anche quest’anno il Rally 
Scialpinistico, giunto alla XLVI edizione e la Gara con Racchette da neve, giunta alla VIII 
edizione: la sede prescelta è Gressoney Saint-Jean in Valle d’Aosta, in particolare 
a Punta Leretta (m 2051), da Pian Coumarial (comune di Fontainemore).  
 
Di seguito il programma dell’evento: 
  
SABATO 14 marzo:  
  

− dalle 14.30 alle 16.30: arrivo dei partecipanti presso la Villa Belvedere Strada 
Castel Savoia 4, Gressoney-Saint-Jean; assegnazione delle camere e 
registrazione dei concorrenti  

− 17.30: Santa Messa prefestiva celebrata da P. Melchor Sanchez De Toca 
Alameda presso la chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista di Gressoney-Saint 
Jean, a 3km da Villa Belvedere: si prega di compattare le auto, perché i posteggi 
sono limitati 

− 19: al rientro a Villa Belvedere, costituzione della giuria, comunicazioni del 
Direttore di gara, estrazione ordine di  partenza 

−  20.15: cena  
  
DOMENICA 10 marzo:  
  

− 5:15: colazione  

− 6:00: trasferimento dei partecipanti a Pian Coumarial, Fontainemore (25 km circa)  

− 6:30: ritrovo sul luogo di partenza (parcheggio pista sci di fondo)  

− 7:00: inizio gara con partenza della prima squadra di Sci Alpinismo (SA) 
5 minuti dopo la partenza dell’ultima squadra SA partiranno le squadre delle 
Racchette da Neve (RN)  

− 13:15: pranzo presso Villa Belvedere a Gressoney-Saint-Jean 

− 14:30: premiazioni 

− 16:00: commiato e scioglimento della manifestazione 
  
Gli orari potranno variare in base alle indicazioni del Direttore di Gara.  
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Per raggiungere il luogo di partenza delle gare è obbligatorio avere pneumatici da neve o 
le catene a bordo dell'autovettura.  
  
C’è possibilità di anticipare o posticipare l’arrivo alloggiando sempre nella Villa Belvedere.  
  
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 gennaio 2020: si richiede il versamento di una caparra 
pari a 25 euro a testa entro tale data e il versamento del saldo delle quote entro il giorno 
29 febbraio 2020.  
Chiediamo di essere puntuali nel rispetto di tali scadenze in quanto l’organizzazione 
logistica dell’evento è piuttosto complicata. A tal proposito evidenziamo che le sezioni che 
manderanno per prime le iscrizioni avranno precedenza nella scelta della sistemazione 
nelle camere e nella struttura ricettiva. Infatti, qualora le richieste superassero i posti 
disponibili, si cercherà altra struttura in zona.  
     
Alleghiamo alla presente i moduli per l’iscrizione dei partecipanti e delle squadre, vi 
preghiamo di indicare eventuali esigenze particolari, anche alimentari e di trasmettere le 
richieste al vostro Presidente di Sezione o, nel caso di Sottosezione Frassati, al 
vostro Responsabile di Sottosezione, i quali poi invieranno il tutto all’indirizzo e-mail già 
loro comunicato.    
 
 
 

Giovane Montagna 
Sezione di Genova 

Il Presidente 
(Simona Ventura) 

 
 
  
 
 
 


