
h 17.00/18.45 Ritiro pettorali e sacche Jeunes
h 19.00 Briefing tecnico  

h 9.00 II EDIZIONE DEL MEZZALAMA JEUNES  
 Partenza ed arrivo a Cime Bianche Laghi

h 11.00/18.00 Ritiro pettorali e sacche atleti iscritti  
 al XXI Trofeo Mezzalama
h 14.00 Apertura stand sponsor, charity partners ed espositori
h 15.00 Accredito giornalisti ed ospiti
h 15.00/19.00 Speciale annullo filatelico dedicato alla manifestazione:  
 il personale di Poste Italiane sarà a disposizione di  
 appassionati e collezionisti con il timbro e le cartoline  
 dell’edizione 2017. Servizio gratuito
h 18.15 Premiazione vincitori gara Jeunes
 Briefing tecnico agli atleti Senior 
h 21.00 Concerto della Fanfara Bersaglieri Valdossola

h 5.00  Apertura impianti della Cervino SpA.    
 Salita gratuita per tutti fino alle h 8.00
h 5.30 XXI TROFEO MEZZALAMA  
 Partenza in linea dei 900 atleti, che saranno    
 preceduti dalla Fanfara dei Bersaglieri. Le squadre  
 passeranno davanti alla chiesa e percorreranno la via  
 pedonale, per poi portarsi al campetto Cretaz, dove  
 calzeranno gli sci ed inizieranno la salita. Musica,  
 giochi di luce e fuochi d’artificio accompagneranno  
 i concorrenti della Grande Maratona Bianca 
h 6.30 Primi passaggi al Colle del Theodulo

h 6.30 Apertura impianti della Monterosa SpA    
 lato Gabiet/Passo dei Salati
 Salita gratuita per tutti fino alle h 8,30
h 8.30 Inizio della diretta web in streaming con  il commento  
 di Silvano Gadin e le immagini del maxischermo.  
 Servizio bar a cura degli operatori di Gressoney
h9.30/16.30 Speciale annullo filatelico dedicato alla manifestazione:  
 il personale di Poste Italiane sarà a disposizione di  
 appassionati e collezionisti con il timbro e le cartoline  
 dell’edizione 2017. Servizio gratuito
h 10.00 Apertura stand sponsor, charity partners ed espositori
h 10.30 Primi arrivi al traguardo
h 12.00 Flower Ceremony 
h 16.00 Premiazione 

20 APRILE 2017  
VALTOURNENCHE  
(Centro congressi)

21 APRILE 2017 
BREUIL CERVINIA

21 APRILE 2017 
VALTOURNENCHE
(Centro congressi)

22 APRILE 2017  
BREUIL CERVINIA

22 APRILE 2017  
GRESSONEY-
LA-TRINITE’
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