
Luigi Casarotti 

Quest'anno vogliamo dedicare un premio speciale riservato al 

1° Alpino classificato alla memoria di Luigi Casarotti, per 20 

anni capogruppo degli Alpini di Gargallo e fin dall'inizio 

convinto sostenitore dell'Alpin Bike. Da ricordare il suo 

impegno nella raccolta fondi per la costruzione dell’asilo sul 

Don in Russia, per le iniziative a favore delle popolazioni 

bosniache, per il lebbrosario a Sowane in Senegal e tante 

altre attività di solidarietà e di aiuto alle comunità bisognose 

in casi di calamità. Uomo semplice che sapeva trasmettere 

quell’entusiasmo in lui innato, riuscendo a trascinare tutto il 

gruppo alpini di Gargallo ad essere sempre presente nella 

vita della comunità. Gli Alpini di Maggiora si uniscono agli 

Alpini di Gargallo nel ricordo e nel rimpianto.  

GRAZIE LUIGI.  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Gli Alpini hanno dato il loro sangue per salvare la Patria. 

Gli Avisini donano il loro sangue per salvare la vita,  ogni vita.  

Ecco perchè tanti Alpini sono anche Avisini. 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Associazione Nazionale Alpini  
Gruppi di Maggiora Gargallo Borgomanero 

Sezione Cusio Omegna 
in collaborazione con -AVIS Maggiora  

e con 
Ass. Alpini, Volontari di P.C.Maggiora -  

Gruppo Mountain Bike Maggiora -  

 

PEDALATA IN COLLINA 

13
a
 PROVA AMATORIALE 

 NON COMPETITIVA  

 DI MOUNTAIN BIKE 

(ALPIN BIKE) 

 

MAGGIORA 

DOMENICA 10 MARZO 2019 

ore 9.30 
 

www.alpinimaggiora.com 

 GRUPPO ALPINI 

DONATORI DI SANGUE 
BORGOMANERO 



I Gruppi di  Maggiora, Gargallo e Borgomanero della Sezione A.N.A. Cusio 

Omegna, in occasione della gara  valevole per la MB Marcello Bergamo Cup 

organizzata per domenica 10 marzo dal Gruppo Mountain Bike di Maggiora, 

propongono agli Alpini , amici degli Alpini e dell’AVIS, e tutti gli appassionati, 

una “PEDALATA IN COLLINA”, prova non competitiva aperta agli amatori 

della mountain bike. L'organizzazione è curata dall'"Associazione Alpini, 

Volontari di Protezione Civile" di Maggiora. 

 
Il percorso, della lunghezza di circa 19.4 km, è quasi interamente su sterrato, su strade 

e sentieri collinari, con partenza e arrivo presso l'impianto autocross loc. 

Pragiarolo (il luogo sarà opportunamente segnalato arrivando a Maggiora) e sarà 

presidiato dai volontari di Protezione Civile. 

A disposizione dei partecipanti sono disponibili: ristoro finale, lavaggio bici, assistenza 

sanitaria, servizio fotografico. 

 

Con l’iscrizione i partecipanti garantiscono la propria idoneità fisica e 

sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per infortuni, incidenti, 

danni a cose o persone derivanti dalla loro partecipazione alla pedalata. 

Obbligatorio l’uso di caschetto omologato. 

Tassativamente le iscrizioni nel luogo della partenza dovranno essere 

completate entro le 9.00. 

Per ragioni organizzative si raccomanda la pre-iscrizione entro il 9 marzo: 

Telefono/sms al 3283143331 (Paolo)  

e-mail: paolo.jean@alice.it / maggiora.omegna@ana.it 

Quota di iscrizione: 10 €  

 

Gli organizzatori si riservano di apportare eventuali modifiche che si rendessero 

necessarie al presente programma, dandone avviso ai partecipanti. 

Tra quanti regolarmente iscritti concluderanno la pedalata, saranno assegnati 

numerosi omaggi, con premi speciali per Alpini, Amici degli Alpini e Avisini. 

Un premio speciale, dedicato alla memoria dell'alp. Luigi Casarotti, al 1° 

Alpino classificato 

 

Questo percorso sarà proposto alla Sede Nazionale ANA 

qualora venisse assegnata alla Sezione Cusio Omegna la gara 

valevole per il campionato nazionale. 
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