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Una giornata dedicata al ciclismo su strada.
E' quella che si svolgerà domenica 12 Luglio a Berbenno di Valtellina, presso
l'area industriale, dove si correranno 12 gare ciclistiche.
In gara gli atleti giovanissimi dai 7 ai 12 anni.
Alla mattina apriranno le gare le ragazzine che si cimenteranno nella prova del
Trofeo Rosa, l'atto finale di questo circuito regionale dedicato solo alle
categorie femminili.
Alle ore 10 inizia la categoria dei G1 7 anni femminile e a seguire tutte le
altre.
Il percorso è, come da regolamento della Federazione Ciclistica Italiana, un
circuito di 1 chilometro, da effettuarsi più volte in base all'età, quindi alla
categoria.
Tutte le atlete, dovrebbero aggirarsi sulle cento concorrenti, provengono da
fuori provincia.
Verso mezzogiorno si terranno le premiazioni del Trofeo Rosa.
Quindi dopo una breve pausa si riparte.
Al via alle ore 14 la prima prova (categoria G1 7 anni) del Trofeo Lombardia.
In gara ci saranno i maschietti, quattro per ogni provincia.
La particolarità di questa gara è che si corre per provincia e non per società.
I responsabili della F.C.I. di ogni provincia convocano 4 propri atleti per
categoria.
Questi atleti correrranno quindi per la loro provincia (con la maglia ufficiale
della provincia).
Il premio finale, oltre a quello individuale, non andrà quindi alla società ma
alla provincia.
E'Valtellina Pedale Morbegnese, associazione che organizza l'evento in
collaborazione con il Bici Club Berbenno e con le autorità locali, ha già
organizzato quattro volte questa manifestazione, l'ultima edizione esattamente
10 anni fa a Morbegno.
Torna dopo tre anni in provincia di Sondrio una prova ciclistica su strada per
giovanissimi.
Nel 2012 l'organizzazione fu ancora del Pedale Morbegnese e in quell'occasione
la prova era di Campionato Regionale.
Durante l'arco di tutta la giornata saranno in gara circa 350 ragazzi.
Tutta la logistica dell'evento sarà presso il campo sportivo, dove si terranno
anche le premiazioni finali.
Sito di riferimento della manifestazione è www.evaltellina.com
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