Programma staffetta:
lo start è previsto alle ore 9:00 presso la partenza al Foyer du Fond a Saint-Oyen.
Al briefing pre-gara che si terrà alla partenza, parteciperà solamente il primo frazionista. Qualora ci
fossero novità di rilievo, lo staff che gestirà gli altri intermedi ne darà comunicazione agli altri frazionisti.
Le navette sono due:
– Buthier-Rifugio Chaligne
link per la zona di partenza https://goo.gl/maps/muupj7XiXRvujNzB8 ( parcheggio dove inizia la
strada poderale che sale al rifugio)
– Vetan-Rifugio Fallère
link
per la zona di partenza https://goo.gl/maps/5dfiDv1ZnjgeRxG1A (parcheggio davanti al ristorante
Notre Maison)
La tratta che va dalla partenza alla zona di cambio staffetta va gestita in autonomia dai partecipanti alla
competizione. NON sono previste navette che portano dalla partenza alle zone di Buthier e Vetan.
La partenza della navetta che sale al rifugio Chaligne è prevista per le ore 8:00
La partenza della navetta che scende dal rifugio Chaligne è prevista indicativamente per le ore 12:00 o al
raggiungimento di un congruo numero di atleti pronti a scendere.
Si consiglia di scendere in autonomia lungo il sentiero che collega il rifugio Chaligne a Buthier
La partenza della navetta che sale al rifugio Fallère è prevista per le ore 9:00
La partenza della navetta che scende dal rifugio Fallère è prevista indicativamente per le ore 15:00 per far
fronte alle esigenze di ristorazione del rifugio.
Si consiglia di scendere in autonomia lungo il sentiero che collega il rifugio Fallère a Vetan.
La consegna pettorali avverrà con le seguenti modalità:
– Venerdì 27/08/2021 sarà possibile ritirare il pettorale presso il negozio di articoli sportivi
Technosport di Plan Felinaz dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
– Venerdì 27/08/2021 presso il Foyer du Fond di Flassin dalle ore 17:00 alle ore 19:00
– Sabato 28/08/2021 presso il Foyer du Fond di Flassin come da regolamento
è consigliabile il ritiro nella giornata di venerdì 27 a cura di un solo partecipante alla staffetta per evitare
assembramenti.
Si ricorda l'obbligo di indossare la mascherina protettiva durante i trasporti con i veicoli messi a
disposizione dall'organizzazione e durante la consegna dei pettorali.

