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ORARI PARTENZA GIMKANA GROSINA  
E DETTAGLI PROVA 

 
Di seguito vi comunichiamo gli orari di partenza e alcuni opportuni dettagli sul regolamento della GIMKANA 
GROSINA, ricordando che le squadre gareggiano due per volta: 
 
ORA PARTENZA LATO DX STRADA   LATO SX STRADA 
 
ore 20,30  GLI ESPERANZA   LAS MARACAS 
ore 20,35  PEDALA’    MEMBRIS 
ore 20,40  SAYOT     LE DACKY’S 
ore 20,45  UNTERTAL    BABAU 
ore 20,50  I SCOTUM    I TRABICOL 
ore 20,55  SGARBA TEAM   BORRIOS 
ore 21,00  PATAPA JOE    BANDERAL 
ore 21,05  BALORDI’S TEAM   ACQUAVITE & FRIENDS 
ore 21,10  REAL GRAPPEGGIA   LIPOPIL 
ore 21,15  REAL BAGOL    SOCI 
ore 21,20  SELVADEK    MISSILI 
ore 21,25  SHARKOZZ    I MOT 
ore 21,30  ¿SKIADOR ?    LI TRAGLIA DA FORBA 
ore 21,35  SPIGOLZA    IGHNOBILI 
ore 21,40  I RENI GRANDI   ATLETICO PIZOCHER  
 
Come da regolamento la prova prevede n. 6 frazioni suddivise in: 
- 2 frazioni con la gerla (carico di kg. 35 per gli uomini e di kg. 25 per le donne) 
- 2 frazioni con la carriola (con all’interno il 7° concorrente, che dovrà obbligatoriamente portare un casco 
protettivo) 
- 2 frazioni con il tronchetto (peso di kg. 51 per gli uomini e di kg. 38 per le donne) 
Le squadre miste con riferimento alle frazioni di trasporto del peso nella gerla e di trascinamento del tronco, 
dovranno far gareggiare individui dello stesso sesso per ogni frazione onde evitare che un uomo porti un 
peso inferiore o trascini un tronco più leggero; nel caso di frazionisti misti la donna sarà obbligata a portare il 
peso degli uomini. 
Il cambio nel trasporto della gerla dovrà avvenire senza assistenza esterna da parte dei compagni di 
squadra, mentre sarà ammesso l’aiuto reciproco tra i due frazionisti impegnanti nel trasporto della gerla. 
Nel trascinamento del tronco non si potrà occupare la parte centrale della strada e nel cambio il tronco dovrà 
superare completamente la linea di zona cambio. 
Il tempo finale verrà preso appena il tronco toccherà la linea. 
 

 Il comitato organizzatore 
 
Bormio, 09/10/2007 


