TRE RIFUGI VAL PELLICE – CAPITOLO 42 DELL’0PERA TARGATA CAI UGET VAL PELLICE
GIOVEDI’ 22 AGOSTO SI RIPARTE DALLA CONCA DEL PRA DI BOBBIO PELLICE
ISCRIZIONI APERTE DAL 31 MARZO SUL SITO WWW.WEDOSPORT.NET
Eccola riapparire in forma ufficiale dopo un anno di pausa, appena mitigato dai 130 “irriducibili” che
nell’agosto 2018 non si sono trattenuti dal percorrerne “liberamente” i mitici sentieri.
La Tre Rifugi torna in forma ufficiale giovedì 22 agosto riproponendo percorso e formula classici ovvero
Gara di Marcia Alpina a cronometro per coppie di atleti sul tracciato dei Rifugi Willy Jervis, Barbara Lowrie,
Batt. Alpini Monte Granero, Willy Jervis per un totale di km 30 (divenuti, con il tempo, 21.7) e 1.650 mt di
dislivello (rimasti tali).
Il CAI Uget Val Pellice ha attinto nuova linfa dalla disponibilità operativa di alcuni appassionati che
hanno integrato, con presenza, idee e lavoro lo storico Comitato organizzatore con un unico obiettivo:
salvaguardare una manifestazione sportiva che deve essere considerata patrimonio dell’intera Val Pellice.
Posti limitati inizialmente a 150 coppie complessive, che potranno, a discrezione, dell’organizzazione,
salire a 200 nel caso il limite prefissato venga raggiunto in anticipo rispetto alla chiusura delle iscrizioni,
queste ultime dovranno essere dotate obbligatoriamente della certificazione medica per la pratica dello
sport agonistico. Obiettivo ambizioso, dal punto di vista qualitativo, ma nelle recenti edizioni si andò oltre.
Iscrizioni aperte, previa iscrizione, se già non effettuata negli anni precedenti, dal 31 Marzo sul sito
www.wedosport.net accessibile direttamente dal link pubblicato sulla home page del sito ufficiale della
manifestazione www.3rifugivalpellice.it .
Quantità, quindi, ma anche un obiettivo qualitativo: nella formula “cronometro a coppie” insistono i
record del percorso di Nicco Erminio e Calandri Silvio che nel lontano 1976 percorsero il tracciato in
2.05’44” e Claudia Priotti e Severina Pesando che conclusero in 2.46’47” nella edizione 1984. A distanza di
quasi mezzo secolo ci sarà qualcuno che potrà dimostrare che le moderne tecniche di allenamento ed i
nuovi materiali valgono tempi migliori? L’obiettivo potrebbe diventare un motivo in più di attenzione per la
Tre Rifugi 42° edizione. Candidati (e candidate) cercansi!
Tutte le ulteriori informazioni sono consultabili sul sito www.3rifugivalpellice.it

