G.S.D. VAL GLERIS
PONTEBBA
IN COLLABORAZIONE CON:
C.S.I. COM. PROV.LE DI UDINE,
COMUNE DI PONTEBBA, PRO LOCO,
U.T.I. CANAL DEL FERRO - VAL CANALE,
A.N.A. GRUPPO DI PONTEBBA
E PROTEZIONE CIVILE

ORGANIZZA:

TROFEO
“FAUSTO VUERICH”
GARA DI CORSA IN MONTAGNA
VALEVOLE PER IL

51° TROFEO SEN. M. GORTANI
5^ PROVA
SABATO 14 luglio 2018
dalle ore 15.30
PONTEBBA
LOC. AUPA
www.gsdvalgleris.it

IL G.S.D. VAL GLERIS
DI PONTEBBA
in collaborazione con C.S.I. Comitato Provinciale
di Udine, Comune di Pontebba, Pro Loco, U.T.I.
Canal del Ferro - Val Canale, A.N.A. Gruppo di
Pontebba e Protezione Civile

Organizza:
per il giorno 14 luglio 2018 il Trofeo Memorial
“Fausto Vuerich”, gara di corsa in montagna valevole come 5^ PROVA per il 51° trofeo Sen. MICHELE GORTANI.
La partenza della 1^ categoria (cuccioli) verrà
data alle ore 15.30; a seguire tutte le altre categorie.

Programma:
• ore 14.30 ritrovo giuria e concorrenti presso il
luogo di partenza (Casa del Fondo);
• ore 15.30 partenza categoria cuccioli e a seguire
le altre categorie;
• ore 19.00 circa pastasciutta per tutti i concorrenti e, a seguire, premiazioni.

Possono partecipare alla gara atleti e atlete iscritti
a società sportive affiliate al C.S.I. con tessera associativa valida per l’anno 2018.
Il G.S.D. Val Gleris declina qualsiasi responsabilità per danni o infortuni ad atleti, terzi o cose che
possano verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Per tutto quanto non contemplato nel presente
volantino vige il Regolamento del 51° Trofeo Gortani C.S.I. 2018 disponibile sul sito del Comitato
Provinciale di Udine:
www.csi-udine.it

FAUSTO VUERICH
Fausto Vuerich è stato uno dei
soci fondatori del G.S.D. Val Gleris, nonché colonna portante del
gruppo per molti anni.
Una persona semplice, simpatica, dalla battuta pronta e accattivante, contraddistinta da una
grande voglia di stare in compagnia e di aiutare gli altri.
Ha affrontato la vita lavorativa
con determinazione, prima nel
settore dell'edilizia, poi in quello delle ferrovie, ma la sua principale passione è stata lo sport:
calcio, sci e corsa. Un impegno
giovanile che negli anni è diventato una ragione di
vita. Proverbiali i suoi aneddoti su fatti e avvenimenti della storia sportiva regionale e non solo.
Verso la metà degli anni '70, insieme a Piereugenio
Vuerich, Fausto riunì e crebbe una decina di giovani
fondisti che allenò ed accompagnò a diverse gare
locali. Grazie alla loro guida questi giovani riuscirono a togliersi non poche soddisfazioni.
Nei primi anni '80 è stato tra i promotori e fautori
dell’ammodernamento e dell'omologazione della pista da fondo della Val Gleris. È in questo periodo che
la pista ha iniziato ad assumere una conformazione
simile a quella attuale.
La sua attività all'interno del gruppo, portata avanti
per oltre 30 anni, ha spaziato dalla preparazione della pista, all’organizzazione di competizioni, sia di
fondo che di marcia in montagna, alla sciolinatura,
arte nella quale eccelleva per competenza e perizia
ed è continuata anche dopo la rifondazione da Gruppo Fondo a
G.S.D. Val Gleris.
Ci mancano la sua simpatia e l'impegno pronto e generoso, anche
nei confronti delle altre associazioni del paese (l’A.N.A., la S.S.D.
Pontebbana, le società del ghiaccio, la Pro Loco, la Banda, il Coro)
e di tutti coloro che avevano bisogno del suo aiuto.
Mandi Fausto!

Percorsi
Tutti i tracciati si snodano lungo la pista da fondo della Val Gleris e lungo i sentieri circostanti.
Il tracciato da 9 km è
riservato alle categorie
maschili Senior, Amatori
(tutte) e Veterani (tutte).
Dopo aver percorso l’anello da 800 m riservato ai
Cuccioli e agli Esordienti il percorso attraversa
inizialmente il caseggiato di Frattis per poi proseguire lungo il sentiero che, guadagnando rapidamente quota, porta alla Malga Glazzat Basso. Da
qui scende e risale lungo la strada (inizialmente
asfaltata, poi bianca) fino in Sella Cereschiattis.
Attraversata la strada, il tracciato scende rapidamente verso il caseggiato di Aupa alternando tratti tecnici di sentiero e brevi sezioni asfaltate. Si
immette quindi sulla pista da fondo che segue
fino alla Salita dell’Orso (pista forestale); poi di
nuovo discesa tecnica su sentiero fino al caseggiato di Studena Alta. Dopo un breve tratto su asfalto il tracciato percorre il sentiero che risale parallelamente alla strada provinciale. L’ultimo chilometro è di nuovo sulla pista da fondo. Dopo aver
superato l’ostica collinetta ed aver attraversato il
Rio Studena si giunge al traguardo.
Il percorso da 5 km, riservato alle categorie femminili Senior, Amatori (tutte), Veterane e Junior
maschili, ricalca quello da 9 km che però viene
abbandonato per rientrare alla Casa del Fondo
prima della Salita dell’Orso.
Tutti gli altri tracciati percorrono in parte i prati
che circondano la Casa del Fondo e in parte la
pista da fondo della Val Gleris, con distanze via
via più lunghe in base alle varie categorie. Il percorso riservato ad Allievi maschili e Juniores femminili è composto da un giro da 1000 m seguito
da uno da 2500 m (già utilizzati per categorie più
giovani).
Planimetrie e altimetrie sono pubblicate sul sito
web del G.S.D. Val Gleris (www.gsdva lgle ris.i t )
e saranno esposte nei pressi della partenza il
giorno della gara.

