COMUNICATO STAMPA
Rosa Challenge si rinnova: quattro prove sulle nevi di Alagna
Il classico evento torna con una nuova formula dal 13 al 15 marzo
In programma anche due grandi eventi collaterali

ALAGNA VALSESIA, 5 febbraio 2015 - La storia l’ha consacrata come la gara
di sci più adrenalinica del Monte Rosa. Per anni, centinaia di sciatori amatoriali vi
hanno preso parte divorando i suoi dieci chilometri di sviluppo, per 1800
metri di dislivello, nella cornice del versante valsesiano che si affaccia su
Alagna Valsesia. Oggi, però, il ROSA CHALLENGE, a seguito di alcune
problematiche, cambia la sua formula ormai collaudata. E diventa qualcosa di
nuovo.
Non più solo una semplice discesa libera. Sulla scia delle prime novità già
introdotte nelle ultime edizioni, quando a fianco degli sci da discesa sono
comparse anche le pelli, RCH si declina nel 2015 in ben quattro
competizioni differenti, partecipando alle quali (a tutte, naturalmente) si
compete per il titolo di vero HERO del ROSA CHALLENGE 2015. Il tutto si
concretizzerà sulle nevi di Alagna Valsesia il 13, 14 e 15 marzo 2015, in
una tre giorni dal fittissimo programma.

LE 4 COMPETIZIONI - “Regina” dell’evento sarà la RCHFreeski, una discesa
senza tempo dal Passo dei Salati ad Alagna Valsesia per poco meno di
duemila metri di dislivello negativo. Si tratta di una discesa senza porte
direzionali né cronometro, lasciata alla totale discrezione dello sciatore
che potrà così dimostrare tutta la sua capacità di interpretazione del versante
valsesiano del Monte Rosa. La partenza della RCHFreeski si terrà alle 9.30 di
sabato 14 marzo.
Il tempo sarà invece calcolato nell’altra competizione in programma il sabato:
RCHGiant, uno slalom gigante sulla pista omologata del Mullero, tracciato
tra i più classici del comprensorio Alagna Freeride Paradise. La partenza della
RCHGiant si terrà alle 9.30 di sabato 14 marzo.
Dedicata agli amanti delle pelli e delle fatiche in salita, invece, RCHSkiAlp,
prova a tempo in salita da Alagna a Pianalunga, per poco meno di mille
metri di dislivello. La partenza della RCHSkiAlp si terrà alle 17.30 di sabato 14
marzo.

Per chi ama invece le discipline alternative, infine, RCHCountrySkiCross, prova
a tempo di sci di fondo o ciaspole (a seconda delle condizioni della neve). La
partenza della RCHCountrySkiCross si terrà alle 20.30 di venerdì 13 marzo.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE - Al costo di 50 euro chiunque avrà la possibilità
di iscriversi a tutte le quattro prove o alla sola RCHFreeski. L’unica prova
obbligatoria è RCHFreeski: per chi vi sarà iscritto le altre prove saranno gratuite,
ma andranno scelte contestualmente all’iscrizione. Chi parteciperà a tutte le
competizioni e le porterà a termine si laureerà automaticamente RCHHero.
La partenza di RCHFreeski avverrà a coppie: tuttavia, non sarà necessario
segnalare i dati del compagno di discesa all’iscrizione. Sarà invece sufficiente
presentarsi al Passo dei Salati in compagnia della persona con cui si vuole
scendere.
Per tutte le informazioni e per procedere con l’iscrizione, consultare il
sito www.rosachallenge.com, nella sezione Iscrizioni RosaChallenge.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’EVENTO - La manifestazione principale si
terrà tra venerdì 13 e domenica 15 marzo, secondo il programma indicato qui di
seguito.
Venerdì 13 marzo
/ore 9
ogni 30 minuti fino alle ore 12, con ritrovo al Bar dei Salati (arrivo funivia),
ricognizione in gruppo della pista accompagnati dai maestri della scuola di sci di
Alagna: prenotazione al 349/4684270 - 0163/922961 (i maestri di sci
accompagneranno gratuitamente a visionare la pista)
/dalle ore 14 alle ore 22
Accreditamenti presso il Palazzetto dello Sport di Alagna al 1° piano. All'atto
dell'accreditamento l'Atleta, oltre a firmare il modulo e le "Regole del Buon
Sciatore", dovrà consegnare tassativamente copia del Bonifico Bancario o
Ricevuta del pagamento effettuato.
/ore 18.30
A Riva Valdobbia, apertura Ufficiale RCH 2015
A seguire HappyHour Rosa FREE: si beve e si mangia gratis!
/ore 20.30
Partenza della Prima edizione RCHCrossCountrySkiCross Briko: corsa amatoriale
con scifondo/ciaspole (valevole per il titolo RCHHero)

/ore 21
Accensione del Bracere e inizio RCH
/ore 22/24.30
DiscoNight Star nella piazza di RivaValdobbia
Sabato 14 marzo
/dalle ore 7 alle ore 9
Accreditamento (Palazzetto dello Sport di Alagna, 1°piano del salone)
/ore 8.30
Apertura impianti solo per i concorrenti (versante Alagna Valsesia)
Apertura Impianti (Gressoney Staffal) - orario normale
Avvio ricognizione
/ore 9
via al dj set special session più alto d'Europa
/ore 9.30
Partenza della prima edizione di RCHGiant Briko trofeo "Christian Arfino" Mullero
(valevole per il titolo RCHHero)
/ore 9.30
Partenza della prima edizione di RCHFreeski dal Passo dei Salati ad Alagna
Valsesia (valevole per il titolo RCHHero)
/dalle ore 11.30 alle ore 14.30
Pranzo a cura dell’Associazione Amici di Lourdes (Palazzetto dello Sport –
tendone esterno) aperto a tutti (compreso nell'iscrizione per i partecipanti e
tutto il personale di servizio)
/dalle ore 13 alle ore 16.30
Iscrizione ed accreditamento alla seconda edizione di RCHSkiAlp
/ore 14.30 circa
Premiazione ed estrazione premi (Rosachallenge)
/dalle ore 17 alle ore 19
Disco Music in piazza Grober
/ore 17.30
Partenza della seconda edizione di RCHSkiAlp da piazza Belvedere (valevole per
il titolo RCHHero)
/dalle ore 19
Cena (nel Palazzetto dello Sport) scontata per i partecipanti a Rosachallenge e
libera a tutti
A seguire HappyHour Rosa e Notte Rosa nel Palazzetto dello Sport (ingresso
libero)
/ore 21 circa
Premiazione RCHSkiAlp (proclamazione RCHHero)

Domenica 15 marzo
/ore 9
Inizio RCHKids
/ore 16
Chiusura manifestazione

GLI EVENTI COLLATERALI - Due saranno i grandi eventi collaterali organizzati
per arricchire il programma della grande kermesse.
Il primo si terrà il weekend precedente all’evento - sabato 7 e domenica 8
marzo - e sarà la prima edizione di Special Olympics RCH Briko,
competizione riservata agli atleti disabili.
Questo il programma.
Sabato 7 marzo
/dalle ore 9 alle ore 14
Accreditamenti presso il Palazzetto dello Sport
/ore 14.30 a Riva Valdobbia
Sci di fondo 200 m
Sci di Fondo 500 m
/ore 19.30
Cena al Palazzetto
/ore 21
Fiaccolata Maestri di Sci (al Wold)
Staffetta 4x100
Domenica 8 marzo
/ore 10 a Riva Valdobbia
Ciaspolata
Prova con racchette da neve 200 m
Prova con racchette da neve 400 m
/ore 12
Premiazione
/ore 12.30
Pranzo presso i locali convenzionati
Il secondo evento collaterale avrà luogo domenica 15 marzo a chiusura
dell’evento RosaChallenge: la terza edizione del RCHKids, competizione
dedicata ai più piccoli. Questo il programma.

/dalle ore 8 alle ore 9
Accreditamento Rosachallenge Kids al Palazzetto dello Sport di Alagna
(primo piano)
/dalle ore 8 alle ore 9.30
Presa visione della pista da parte dei bambini accompagnati dai maestri di sci
/ore 10
Partenza terza edizione Rosachallenge Kids presso la stazione Wold di Alagna
in collaborazione con la Scuola di sci maestri di Alagna
(Rosachallenge Kids si svolgerà in 2 manche - uno slalom ed una gimkana)
/dalle ore 12.30 alle ore 14.30
Pranzo presso il Palazzetto dello sport, compreso nell'iscrizione per tutti i
bambini. A seguire premiazione della terza edizione del Rosachallenge Kids

L’ORGANIZZAZIONE - “RosaChallenge” nasce con lo scopo di coniugare il
rilancio turistico della Valsesiae del Monterosa-Ski con un ricordo particolare per
uno sportivo valsesiano, Christian Arfino, indimenticato allenatore dello Sci Club
Varallo, che è stato anche ente promotore ed organizzatore della
manifestazione. Il ruolo che l’evento si propone di rivestire ne rende la caratura
internazionale, facendone un appuntamento fisso per gli sportivi e gli amanti
dello sci alpino. Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta e si è ampliata
con nuove entusiasmanti sfide.
Dal 2015 RCH Briko si è trasformata in ADS ROSACHALLENGE
associazione di cui fanno parte il Comune di Alagna Valsesia, Il Comune
di Riva Valdobbia e la società di gestione degli impianti di risalita di
Alagna Monterosa 2000 S.p.A.
Il direttivo risulta così composto: presidente Massimo Gabbio (sindaco di Riva
Valdobbia); Simone Arfino; Gustavo Moretti; Attilio Barone; Marco Torri; Marco
Pozzi; Alberto Grassi del Grumello; segretaria Adele Folghera.
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