
 

  

1. Martedì 12 giugno 2018, ore 19:30 presso il Ristorante Pizzeria del Centro a 

Monza avrà luogo la conferenza stampa di presentazione ufficiale della gara con la 

presenza delle autorità, degli sponsor e dei collaboratori.  

 

2. Martedì 12 giugno 2018, ore 20:00, sempre al Ristorante Pizzeria del Centro, 

subito dopo la conferenza stampa si svolgeranno le operazioni di sorteggio dei 

pettorali di partenza, alla presenza di una rappresentanza di atleti, Società o Gruppi 

sportivi partecipanti alla gara. Seguirà, alle ore 21:30 circa, un buffet offerto dalla 

Società organizzatrice a tutti i presenti ed alle autorità, sponsor e graditi ospiti che 

vorranno presenziare. 

 

3. Giovedì 14 giugno 2018, ore 20:00 presso la Candy Arena (palazzetto dello sport) 

in viale G.B. Stucchi a Monza, ospiti del Vero Volley, ad esclusivo indirizzo degli 

atleti e squadre partecipanti, si provvederà al ritiro degli zaini con indumenti di 

ricambio che a cura dell’organizzazione saranno mandati all’arrivo in la Capanna 

Monza.  

 

4. Sabato 16 giugno 2018, giornata di lavoro in Capanna Monza per il trasporto delle 

attrezzature e dei rifornimenti con elicottero e l’approntamento delle strutture per il 

ricovero e l’accoglienza degli atleti e delle postazioni tecniche di servizio. Nella 

stessa giornata, come tradizione, i giovani del Gruppo Operazione Mato Grosso della 

Val Imagna provvederanno a portare in Capanna, a spalla, tutti i 280 zaini delle 

squadre attraverso il sentiero della Passata. 

 

5. Sabato 23 giugno 2018, a partire dalle ore 19:00 ritrovo degli atleti in Piazza 

Roma / Arengario, per le operazioni di punzonatura e firma del registro di partenza. 

Alle 21:00 prenderà il via la 58a Monza – Resegone, con 280 squadre e 840 atleti a 

sfidarsi lungo il percorso di 42 chilometri. 

 

6. Domenica 24 giugno 2018, dopo le ore 18:00 presso la sede sarà reso noto 

l’ordine di arrivo della gara 

 

7. Martedì 26 giugno 2018, rilascio e pubblicazione della Classifica Ufficiale  

 

8. Venerdì 29 giugno 2018, ore 21:00 presso la Candy Arena (palazzetto dello 

sport) di Monza – viale G.B. Stucchi, onorati ospiti del Consorzio Vero Volley, avrà 

luogo la grande festa delle premiazioni con riconoscimenti destinati a tutte le 

squadre ufficialmente classificate ed ai rispettivi atleti. Trofei e premi speciali, offerti 

dalle Istituzioni patrocinanti, dagli sponsor e dall’organizzazione, saranno riservati 

alle classifiche particolari ed alle migliori performance. 

 

 
Monza, 18 maggio 2018          Il Comitato Organizzatore 

 


