Comunicato Stampa del 17 settembre 2019

‘GARNIGA ROLL’ 1ᵃ PROVA DI COPPA ITALIA
SCALARE IL BONDONE… CON GLI SKIROLL

Il 13 ottobre Garniga Roll sul Monte Bondone – Dementiev del Team Futura c’è
Valevole anche come Camp. Ita. Master skiroll 2019 e Coppa Italia Master Cittadini 2020
Partenza alle ore 10 per tutte le categorie, da Garniga a località Viote sul Monte Bondone
Organizzazione affidata a Team Futura, Comune di Garniga e 
APT di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi


Le località di Garniga Terme, Cimone e Aldeno sono situate sul versante meridionale del Monte Bondone, conosciute per l’atmosfera rilassata tra i dolci paesaggi del Trentino, ma anche per la possibilità di praticare sport all’aria aperta. Il tutto in una zona che fu anche teatro del Giro d’Italia nel 1955, in un contesto ideale anche per la nascita della ‘Garniga Roll’, gara di skiroll che il 13 ottobre celebrerà la 4.a edizione e fungerà da 1.a prova di Coppa Italia, Campionato Italiano Master 2019 e 1.a prova di Coppa Italia Master Cittadini 2020. Un mix ‘esplosivo’ per un contest che si disputerà in salita e in tecnica classica, partendo da Garniga per arrivare alla località Viote sul Monte Bondone, ‘elevato’ anche dalla presenza dell’olimpionico del Team Futura Evgenj Dementiev, vincitore del Mini Rollerski Tour Trentino e dell’ultima tappa di Coppa del Mondo sul Cermis parte della Fiemme Rollerski Cup. 
Una squadra affiatata composta da Team Futura in collaborazione con il Comune di Garniga e con l’APT di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi offrirà la massima sicurezza e organizzazione agli skirollisti, che si troveranno ad affrontare strade in ottime condizioni sulle quali sprigionare il proprio ardore agonistico, con premiazioni conclusive alle ore 14 presso la Capanna Viote sul Monte Bondone. 
L’orario di partenza sarà il medesimo per tutte le categorie in gara (ore 10) con gli Under 18 M, Under 20 M, Under 18 F, Under 20 F, Seniores F, Master MCM (M4+M5), Seniores M, Open ad affrontare 11 chilometri di “Garniga Roll”, mentre gli Under 16 M/F e Under 14 M/F affronteranno 5 km e i giovanissimi Under 12 M/F e Under 10 M/F rispettivamente 2 chilometri e 1 chilometro appena di percorrenza, con questi ultimi che saggeranno la disciplina e faranno esperienza. Le “volpi bianche” del Team Futura sono un gruppo dirigenziale affiatato composto da persone che si dedicano allo skiroll e al fondo con grande passione ed entusiasmo, e a Garniga gli skirollisti ne riceveranno la più lampante dimostrazione. 

Per info: www.teamfutura.it 


 

