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PUBBLIREDAZIONALE

Condizioni di innevamento al momento eccezionali per il Tour du Grand Paradis

Aosta - Le iscrizioni alla gara di scialpinismo internazionale a coppie a tecnica classica
lunga distanza sono ancora aperte e andranno avanti fino al raggiungimento di 150
squadre.

Sono ancora aperte le iscrizioni all’ottava edizione del Tour du Gran Paradis, Trofeo
Renato Chabod, la gara di scialpinismo internazionale a coppie a tecnica classica lunga
distanza che andrà in scena il prossimo 29 aprile.

Al momento sono già una novantina le squadre che hanno deciso di prender parte alla
competizione biennale, che si svolge sull’unico 4000 metri interamente italiano, il Gran
Paradiso. Ad accoglierle il prossimo 29 aprile delle condizioni eccezionali di innevamento.

"Quest’anno speriamo di andare in vetta con la gara, cosa riuscita solo nella prima
edizione. – l’auspicio della Guida Alpina Ilvo Martin, responsabile del percorso assieme al
collega Paolo Pellissier – L’innevamento è ottimo fino a quota 3600 metri. Le nevicate della
scorsa settimana speriamo abbiano messo a posto la situazione anche in alta quota,
comunque predisporremo un paio di tracciati di emergenza per affrontare ogni variabile
meteorologica."

“L’obiettivo dell’organizzazione è di fare passare una bella giornata di sport, risolvere con il
sorriso e con gentilezza ogni problema organizzativo. – aggiunge invece Silvia Blanc
segretaria organizzativa del Comitato – Forse il fatto di essere un gruppo coeso e con la
presenza di molte donne ci da quel qualcosa di diverso da tante altre gare. La data ci pone
come ultima gara della stagione e speriamo che gli scialpinisti vengano da noi per una
bella vacanza e per l’ultimo appuntamento agonistico della stagione scialpinistica.”

La gara è inserita nel calendario FISI/ASIVA ed è aperta alle categorie Seniores e Master.
Due salite, altrettante discese con un dislivello positivo di circa 2460 metri e uno
negativo di 2330 metri, con partenza in località Pravieux-Pessey e arrivo in località Pont.

Il Tour du Grand Paradis – Trofeo Renato Chabod è organizzato dallo sci club
Valsavarenche sotto l'egida della FISI, del CONI e dell'ASIVA, con la collaborazione della
Fondation Grand Paradis, della comunità montana Grand Paradis, del Comune di
Valsavarenche e della Regione autonoma della Valle d’Aosta. La gara è gemellata inoltre
con la gara Vertical TransVanoise che dà vita al Trophee des Bouquetins.

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 150 squadre.

La quota di iscrizione alla sola gara è di 100 euro, per la mezza pensione 200.  
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Il pacco gara consiste in uno zaino Venturi by Frendo fornito dalla società New Sport
Project oltre ad un buono per il pranzo della domenica.

Per informazioni e iscrizioni:

www.tourdugrandparadis.it
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