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Spett.le Società Ciclistica 

 

Desidero informarvi che anche quest’anno la nostra società organizzerà il Trofeo Pavind, gara di XCO 

che si svolgerà a Prezza (L'Aquila) domenica 6 settembre, località facilmente raggiungibile: il ritrovo è a 7km 

dall’uscita del casello autostradale Pratola Peligna-Sulmona. 

La gara si svolgerà su tre giri di un circuito che misura circa 10.500 metri  con un'altimetria di circa 450 

metri per ogni giro. A parte alcuni tratti in singletrack, l’intero tracciato percorrerà strade interpoderali 

sterrati, alcuni dei quali all’interno dei boschi che circondano il paese. Da sfondo la spettacolare Valle Peligna 

e sullo sfondo il Monte Morrone. 

Il tratto in salita, per buona parte  asfaltato, attraverserà alcuni angoli caratteristici del borgo 

medioevale di Prezza con fondo lastricato in pietre, per poi inerpicarsi sul fianco della montagna. Dopo una 

serie di “mangia e bevi” ci sarà una lunga discesa tecnica, a tratti veloce e per un tratto ripercorrerà una 

mulattiera in pietre.  Dopo un ulteriore singletrack dentro un bosco il giro si chiude con un arrivo in salita con 

una pendenza del 15%. 

Contiamo di vedere i vostri atleti sulla griglia di partenza. 

IMPORTANTE: 

Vi chiediamo la cortesia di procedere alla preiscrizione come da indicazioni sulla locandina e di 

arrivare con congruo anticipo, al fine di espletare tutte le procedure anti-Covid previste prima della 

partenza. 

Ricordiamo per tutti l’obbligo della mascherina durante le fasi di spostamento all’aperto. Gli atleti 

toglieranno la mascherina soltanto alla partenza. 

 

Pensando di fare cosa gradita, informiamo che, sempre nel rispetto delle norme Anti-Covid, sarà 

disponibile il pranzo (NO PASTA-PARTY): gratuito per i partecipanti alla gara, mentre per gli 

accompagnatori, abbiamo ottenuto il prezzo di favore di 15 euro.  

Il servizio sarà fornito dal Ristorante Villa Letizia (adiacente il luogo del ritrovo). 

 

Ringraziando per la cortese attenzione, siamo a disposizione per  tutti i chiarimenti e/o delucidazioni.  

Vi aspettiamo numerosi.  

Cordiali saluti 

        Il Presidente 

        Giovanni Salerno 

Tel: 335-1571845  

Sulmona,  20/08/2020 


