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PRESENTAZIONE
Per volontà del Rotary Club di Sondrio e della Società Sondel Spa nel 1992, in località Pubblino presso l’omonima diga, è stato realizzato il
Rifugio intitolato al nostro socio Amerino Caprari. La struttura, unica in un raggio di diversi chilometri, immersa nel suggetivo ed incontaminato
territorio delle prealpi Orobiche, attira escursionisti valtellinesi e della vicina provincia di Bergamo. Il Rotary di Sondrio, tra le numerose attività
di service attivate su tutto il territorio della Provincia, ha deciso di realizzare un’iniziativa per sostenere e valorizzare il Rifugio Caprari. Questa
gara di corsa in montagna non competitiva, coinvolgendo atleti e famiglie, ha lo scopo di richiamare l’attenzione sul territorio dando ancor
maggior pregio a luoghi di grande valore ambientale, faunistico e storico. Il progetto viene realizzato anche grazie al patrocinio delle
Amministrazioni dei Comuni di Caiolo ed Albosaggia e alla Comunità Mondana di Sondrio. I gruppi della Polisportiva Albosaggia e il Gruppo
sportivo di Caiolo saranno al nostro fianco per l’organizzazione dell’evento. Grazie a tale manifestazione, il Rotary di Sondrio realizzerà una
nuova segnaletica dei percorsi attraversati dalla gara facilitando nel futuro l’accesso ad un numero maggiore di fruitori. Il ricavato della
manifestazione sarà devoluto alla Mensa del Povero di Sondrio.

INFO
Percorso di circa km 11,800 con un dislivello positivo di circa m 606
Categorie: Donne/Uomini e Famigliari
Donne/Uomini partenza parcheggio S.Salvatore quota 1511 m
Famigliari inizio Canale di Gronda a quota 1850 m.
Per entrambe le categorie è previsto un servizio gratuito di navette
Al seguente link è scaricabile la carta con la logistica: http://www.rotarysondrio.it/doc/logistica.pdf

ISCRIZIONI
da mercoledì 2 Agosto 2017 a venerdì 1 Settembre o fino al raggiungimento del n. max degli iscritti
La quota d’iscrizione è di € 20
Trasporto A/R gratuito con navetta dal parcheggio
pranzo tipo ”light lunch” in località Publino ( es. n.3 “Famigliari” = n.3 pranzi)
un (1) ricco pacco gara con prodotti locali, indumento tecnico e pettorale

CONDIZIONI METEO AVVERSE
In caso di condizioni meteo avverse la manifestazione verrà posticipata alla domenica 3 Settembre con le medesime modalità sopra descritte.
Qualsiasi comunicazione dell’organizzazione verrà pubblicata tempestivamente sul sito rotarysondrio.it.

TRASPORTO IN ELICOTTERO
E’ disponibile un servizio di trasporto in elicottero con partenza:
da Loc. S.Antonio sola andata o solo ritorno € 50,00 – A/R € 90,00
da Loc. La Costa sola andata o solo ritorno € 40,00 – A/R € 70,00

PARTENZA
La Publino Trail è una manifestazione podistica non competitiva sviluppata su un percorso di circa km 11,800 con un dislivello positivo
di circa m 606.

Donne Uomini
Donne/Uomini presso il parcheggio a monte di S.Salvatore (alla sbarra della strada forestale che porta al Lago della Casera) a quota
1511 m;
Servizio gratuito di navette che collegano la zona di parcheggio auto situato a S.Antonio con le rispettive aree di partenza.
Partenza in corrispondenza della sbarra della strada forestale posta a monte di S.Salvatore a quota 1511 slm che si segue per un
tratto di circa 3,5 km. In corrispondenza del 4° tornante, si scende a intercettare il sentiero che conduce al Canale di Gronda che si
percorre interamente fino a giungere al sentiero che sale fino al Rifugio.
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Famiglie
Donne/Uomini presso il parcheggio a monte di S.Salvatore (alla sbarra della strada forestale che porta al Lago della Casera) a quota
1511 m;
Servizio gratuito di navette che collegano la zona di parcheggio auto situato a S.Antonio con le rispettive aree di partenza
Partenza dal Canale di Gronda a quota 1850 slm e segue il medesimo tracciato della categoria Donne Uomini

NOVITÀ: MB A PEDALATA ASSISITA
Quest’anno è stata introdotta una nuova modalità di partecipazione alla manifestazione: MB a pedalata assistita.
Per chi volesse cimentarsi ad effettuare la salita con mountain bike a pedalata assistita, saranno disponibili un numero limitato di biciclette (20)
con l’accompagnamento di due guide/istruttori lungo tutto il percorso. Il costo sarà di € 30,00 a persona.
Partendo dal parcheggio di S.Antonio si salirà fino a raggiungere il Canale di Gronda. Il tratto da percorrere in MB è di circa 12 km con un
dislivello di 1000 m. Per motivi di sicurezza non sarà possibile percorrere tutto il Canale di Gronda in MB e quindi, una volta parcheggiata la
bicicletta, si procederà a piedi fino al Rifugio.
Per informazioni, iscrizioni e prenotazioni telefonare al 393.8220777 – Valtelbike.com

PERCORSO
© OpenStreetMap contributors
Distanza totale: 11890 m
Altitudine massima: 2100 m
Altitudine minima: 1553 m
Totale salita: 1194 m
Scarica

2.250m

Altitudine

2.000m

PROGRAMMA DETTAGLIATO
DATE E ORARI

1.750m

Venerdì 1 Settembre
15:00
–
19:00

Presso Sport Side in Via Tonale 27 con ritiro pacco
gara e indicazioni per il trasporto navetta gratuito

1.500m
0m

2.500m

5.000m

7.500m

10.000m

Sabato 2 settembre
ore 7:30 ritrovo presso area parcheggio S.Antonio categoria famiglie
ore 8:00 ritrovo presso area parcheggio S.Antonio categoria maschile/femminile
INDICAZIONE PRECISE SULL’ORARIO DI RITROVO VERRANNO COMUNICATE ALL’ATTO DELLA CONSEGNA DEI PETTORALI
ore 8.00

Partenza categoria famiglie

ore 10:00 Partenza categoria maschile/femminile
ore 10:30 Inizio servizio elicottero da Loc. S.Antonio
ore 12:30 Pranzo
ore 13:30 Premiazione dei concorrenti
ore 15:00 Inizio servizio elicottero da Loc. Publino

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 2 Agosto 2017 a venerdì 1 Settembre o fino al raggiungimento del n. max degli iscritti (200 categoria
DONNE E UOMINI).

La quota d’iscrizione è di € 20 e comprende:
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trasporto gratuito con navetta dal parcheggio in località S.Antonio a S.Salvatore e ritorno;
pranzo tipo ”light lunch” in località Publino ( es. n.3 “Famigliari” = n.3 pranzi);
un (1) ricco pacco gara con prodotti locali, indumento tecnico e pettorale;
L’iscrizione deve essere effettuata nella form presente in fondo a questa pagina o presso Sport Side.

LOGISTICA
Per questioni logistiche, tutti i partecipanti alla “Publino trail” sono fortemente invitati a parcheggiare l’auto presso il parcheggio che verrà
appositamente segnalato presso la località S.Antonio (Albosaggia). Il trasporto con la navetta è gratuito per gli iscritti alla manifestazione.
Alla consegna del pettorale, verranno date le specifiche degli orari della navetta.

PRANZO
Oltre al ”light lunch” ( es. n.3 “Famigliari” = n.3 pranzi) compreso nella quota di iscrizione, L’Associazione Sportiva di Caiolo, previa
prenotazione OBBLIGATORIA al n.3284678202, preparerà presso il rifugio un pranzo a base di polenta, salsicce, costine, acqua/vino, dolce,
caffè ed amaro al prezzo di € 18,00 da pagare in loco.

CONDIZIONI METEO AVVERSE
In caso di condizioni meteo avverse, la manifestazione verrà posticipata alla domenica 3 Settembre con le medesime modalità sopra
descritte.
Qualsiasi comunicazione dell’organizzazione verrà pubblicata tempestivamente sul sito nella sezione News

SICUREZZA E MATERIALE
Ogni partecipante alla manifestazione Publino Trail, è invitato a dotarsi di:
Pettorale identificativo consegnato dall’organizzazione
Telefono cellulare
K-Way
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