SABATO 16 SI RECUPERA IL TRACK TEST DE LA RAMPINADA
Sabato 16 giugno si recupera il track test del La Rampinada annullato lo scorso sabato a causa delle avverse
previsioni meteo. Il ritrovo a Pracul di Daone (TN) alle ore 9.00.
Sembra essere la volta buona, questo fine settimana dovrebbe arrivare il “caldo africano”, il che significa bel
tempo e temperature estive, una novità dopo mesi passati a guardar fuori dalla finestra speranzosi di non dover
mettere in tasca la mantellina ed affrontare l’ennesima gara sotto la pioggia. Fuori gli pneumatici da asciutto,
perché l’estate potrebbe essere davvero arrivata, e l’ASD Ciclistica Val Daone la saluta con la prova del percorso
de La Rampinada, quarta tappa del Garda Challenge Paola Pezzo.
Sono 1650 i metri di dislivello distribuiti su 35 chilometri, che collocano quello di Daone tra i più classici
percorsi da granfondo alpina. Subito due brevi rampe per scaldarsi le gambe per poi affrontare la lunga ascesa
verso i 1850 metri del passaggio altimetricamente più impegnativo del tracciato, e poi giù a capofitto verso il
traguardo, non prima di essersi gustati alcuni passaggi in quota buttando un occhio (solo uno, meglio non
distrarsi troppo!) sulla Valle di Daone.
Se la prova del percorso già vi affascina, allora non c’è motivo per non iscriversi anche alla gara vera e propria
del 1 luglio, anticipata nella giornata di sabato dalla divertente “Mini Rampinada” dedicata ai bikers in erba. Il
costo per partecipare a La Rampinada (inserita, oltre che nel Garda Challenge, anche nella Trentino Cup) è di
25€ (senza distinzione tra atleti FCI e della consulta ed i tesserati Udace), ma solo fino alle ore 24.00 di domenica
24 giugno: dal lunedì scatta l’aumento a 30€ ed i tesserati Udace non in possesso della tessera Acsi per il
ciclismo dovranno pagare anche il sovrapprezzo di 5€ per la tessera giornaliera. Per i tesserati FCI resta anche
l’obbligo di registrarsi col sistema federale Fattore K (ID: 44727)
E per dare un riconoscimento alle società più numerose, l’organizzazione ha deciso di omaggiare di una ulteriore
iscrizione gratuita le società che iscriveranno 8 loro tesserati (Basta fare l'iscrizione normalmente e il giorno
della gara verrà rimborsata dal C.O. l'importo della nona iscrizione).
L’appuntamento per il track test è quindi alle ore 9.00 di sabato 16 giugno a Daone in località Pracul, dove
troverà spazio il giorno della gara il portale di partenza e di arrivo.
Per info sul track test: David Colotti (328 0161526) - Giulio Armani (380 3604269).
Info Garda Challenge: www.gardachallenge.it
Info La Rampinada: www.rampinada.it
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