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INFORMAZIONE    RAPIDA       INFORMAZIONE    RAPIDA 
 

Per coloro che non lo hanno ancora scoperto sulle nostre pagine web: 

Il secondo membro ad avere raggiunto il traguardo finale dei 1000 BIG è :  

Eric Lucas ! 

 
 

Congratulazioni Eric per questo risultato FAN_TAS_TI_CO ! 



Editoriale : Iron BIG 
Alcuni non comprendono l’interesse di tentare un Iron BIG. E è ancora più difficile per loro concepire 
che altri si lancino in un secondo o terzo Iron BIG. Pensano che sia noioso scalare 25 volte lo stesso 
BIG in un giorno o in un mese. E tuttavia la sfida dell’Iron BIG conosce un grande successo. Quindi 
dov’è il trucco ? Da parte mia ho fatto 2 Iron BIG e ho in progetto di farne un terzo l’anno prossimo. Il 
trucco è che questo mette alla prova tanto il fisico che lo spirito. Esattamente come lo fa un BIG lungo 
e difficile. Non sono solamente il dislivello e i chilometri che bisogna domare ma anche affrontare 
senza tregua lo stesso pendio. Bisogna avere disposizione di spirito per farlo 25 volte. Non 
abbandonare alla fine della quinta volta perché è noioso o alla fine della 15esima, quando i muscoli  e 
la schiena  cominciano a farvi soffrire. Io non trovo che questo sia noioso. Imparate a conoscere il 
vostro BIG. Dove ridurre l’andatura, dove accelerare di nuovo. Potete affrontare i differenti versanti del 
BIG. E se lo scalate in un mese o in un anno, ogni giorno sarà diverso. Potrà nevicare, piovere, fare 
caldo o fare freddo.  Quindi mettete un BIG alla prova e forse sarete invogliati per un secondo o anche 
un terzo !  

Le novità del BIG : 

TOP 1 : Aggiornamento del sito web 

Forse l’avete notato, ma le foto sono tornate nella parte alta della  prima pagina del sito. Potete 
cliccarci sopra per ottenere l’ingrandimento. Passandoci il mouse sopra conoscerete il nome del 
fotografo e la salita che è rappresentata.  
E non è l’unico miglioramento che il nostro  Webmaster ha intrapreso recentemente : 
 
 Foto  

Potete di nuovo aggiungere dei commenti sulle foto che scaricate. Sulle vostre foto, trovate il 
menu sulla destra, sul quale potrete cliccare sulla penna e aggiungere il vostro commento. 
 

 Gradi 
Nella classifica generale degli iscritti, si troveranno d’ora in avanti, i livelli raggiunti e il numero di 
Iron BIG raggiunti. I livelli da 1 a 20  saranno dettagliati, così come i significati degli acronimi  
BIG, BAG et BEG. Il capitolo “Regole del BIG !” vi darà la risposta.  

 Classifica 
Nuova classifica : quello dei padrini degli Iron BIG sulla 
pagina generale delle classifiche: 
 http://www.challenge-big.eu/it/users/classement/ 
 



 Menu 
o Lo spicchio blu “note” della pagine di ogni BIG vi permetterà di lasciare un piccolo testo 

sulla salita ..  
o Lo spicchio "verde”  "tracce" sarà sostituito da un menu  "ricerca" dove i finanziatori del 

BIG saranno in grado di trovare tutte le informazioni su un BIG alla base. 
o La colonna di sinistra del menu, della pagina di accoglienza cambierà. Un nuovo capitolo 

“challenge paralleli” indicherà l’opzione  “Padrini” alla quale si aggiungerà presto l’opzione  
”challenge locali” che vi condurrà sui challenge nazionali o locali che certi  paesi stanno già 
mettendo in piedi. 

o Infine, nella vostra pagina personale, le statistiche vi mostreranno la vostra evoluzione 
anno dopo anno, dalla vostra iscrizione al challenge.  

 
Questo è un riassunto per un vedere il soggetto nella sua interezza troverete i dettagli al seguente 
indirizzo:  http://www.challenge-big.eu/it/news/656 

TOP 2: Riassunto 2011 

Alla fine del 26esimo anno del  BIG, possiamo voltarci indietro verso i principali avvenimenti 
dell’anno : 

1) Rendez-vous Annuale del BIG in Corsica. 
Eravamo un piccolo gruppo di 12 persone rappresentanti 7 nazionalità, partiti  all’assalto di 10 
BIG. Alcuni erano magnifici, altri difficili. L’ambiente era quello abituale dei rendez-vous, 
entusiasta e amichevole. Un isola prima del ritorno sul continente e il primo  meeting del  BIG 
in Europa dell’Est. Il link: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/corsica/corsica.htm 
 

2) Carrefour Costa Azurra/Liguria 
C’è stato in seguito un  Carrefour molto frequentato nel  sud della Francia in associazione con 
la nostra confraternità amica dei  “Mont des France”. Difficile combinare gli obiettivi di 
ciascuno come quelli che si hanno normalmente nel  rendez-vous del BIG (vedi sotto, A 
proposito d’un meeting del BIG) Link: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/cotdazlig2011/cotdazlig2011.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour Côte d’Azur/Ligurie 2011 



3) Si ricorderanno i  meeting regionali  : 
a) Uno nel sud dei Paesi Bassi con l’ex professionista  

Steven Rooks. Foto all’indirizzo : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011-
nl.htm 

b) Quello dell’Ungheria il  14 Mai con  20 membri 
riunite sui pendii di Galyatetö. Per alcuni tra loro, fu 
l’occasione di iniziare là il loro Iron BIG. Immagini e 
anche un video su: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011-
hu.htm 

c) E infine quello a Bouillon dove dopo una lunga 
assenza per infortunio il nostro Presidente  (qui a 
lato) a ritrovato le sue grandi sensazioni. Foto e 
commenti su  
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011-
be.htm 

 
 
 
 
Uno sguardo indietro anche sull’evoluzione del nostro challenge: 
 
Abbiamo visto il numero degli iscritti aumentare in modo enorme negli ultimi anni. Il Comitato è molto 
attento che questa crescita non sia a discapito della qualità. Questo ci dice che il fenomeno sta 
rallentando dopo la grande punta del 2008  con circa 1100 iscritti nell’anno). Quest’anno e per il futuro 
pensiamo ad una stabilizzazione intorno ai 500 nuovi membri annui. 
 
In modo quasi proporzionale l’aumento dei membri ha causato un aumento delle connessioni al sito e 
soprattutto quello dei membri attivi: quelli che dichiarano più di 10 BIG scalati all’anno. 
 
Grazie all’efficienza del nostro tesoriere, Christian Le Corre, i nostri conti sono d’ora in avanti solidi 
(cioè cura e disposizione di una tesoreria sufficiente). Essi sono consultabili ogni anno nella nostra 
rivista annuale. 
 
La nostra Superlista, come promesso, è restata stabile quest’anno. La sola modifica proviene dal fatto 
che i BIG da 866 a 875 possono essere scelti liberamente dai membri secondo le modalità applicabili 
alla Zona 12.  
 
 
 



TOP 3: Rivista 2012 

Ecco il tradizionale appello di Martin Kool: 

Cari amici, iscritti al BIG 

Ogni anno, la rivista BIG vi da l’occasione di esporre i 
vostri racconti. Anche quest’anno attendiamo le vostre 
narrazioni.  

Condividete le vostre avventure di cicloscalate con gli altri 
iscritti. La vostra esperienza i questa o quella regione o in 
questo o quel BIG è un’informazione importante per tutti 
gli altri membri.  

Guardate indietro e rievocate i vostri ricordi ciclistici. O 
immaginate il futuro e pensate a come sarà la vostra 
stagione 2012 per il BIG.   Inviate foto e testi. 

Cerchiamo anche delle belle foto per la copertina. 
Inviatele in formato ritratto e di buona qualità. (minimo  
2530x2470 pixel). 

Fate in modo che noi le riceviamo prima del 15 gennaio 
2012. 

Spedite il vostro articolo per posta elettronica in formato 
MS-Word e le fotografie in formato JPEG. 
 
La rivista 2012 sarà pubblicata in marzo 2012 e conterrà classifiche, avventure e informazioni sulle 
attività del BIG. I membri paganti (classe 2) riceveranno questa rivista in marzo. 

Nella speranza di leggervi presto , 

Martin Kool 

e-mail: mm.kool@quicknet.nl 

In esclusiva vi riveliamo che la rivista vi darà le risposte di più di 60 membri del BIG alle sei domande 
seguenti: 

1) come vi  definireste come ciclista ? 
2) Cos’è che vi motiva o vi ha motivato a fare dei BIG ? (max 3 righe) 
3) Quali sono i vostri  3 migliori ricordi del BIG ? 
4) Quali sono (o sono stati)  i vostre principali sforzi o difficoltà per migliorare le vostre conquiste di 

BIG ?  
5) Come intravedete la vostra stagione BIG nel 2012 
6) Come immaginate il vostro challenge BIG nel  2020?  

Troverete anche un’intervista di più pagine  d’Etienne MAYEUR e forse d’Eric LUCAS. 

I membri paganti  (classe 2) riceveranno la rivista in marzo. Se volete sapere com’è una rivista del BIG 
andate all’indirizzo seguente : http://www.challenge-big.eu/it/page/reviews  contiene le riviste 
precedenti in formato PDF: cliccare su : pdf – form 
 



TOP 4: Rendez-vous 2012 

Il rendez vous ufficiale annuale del BIG nel 2012 avrà luogo nella Repubblica Ceca, Polonia e 
Slovacchia. Ci sono ancora 18 posti disponibili. I prezzi saranno presto pubblicati sul sito web. : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/tatras/tatras.htm 

 

L’obiettivo è di scalare 14 BIG tra il 3 e il 9 luglio 2012. Ecco la sintesi del programma : 

3 Luglio: Arrivo a  Vrchlabie / Repubblica Ceca 

4 Luglio: BIG 836: Vrbatova Bouda, BIG 827: Przel'ecz Okraj et BIG 837: Spindlerova Bouda. 

5 Luglio: BIG 838: Sùchy Vrch, BIG 839: Cevernohorske Sedlo et BIG 840: Pradíd. 

6 Luglio: BIG 826: Przehyba, BIG 843: Tatliakovo Jazero et BIG 844: Sedlo Certovica. 

7 Luglio BIG 828: Przel'ecz Salmopolska, BIG 829: Przel'ecz Krowiarki et BIG 830: Glodowka. 

8 Luglio BIG 845: Slieszky Dom et BIG 846: Martinske Hole. 

9 Luglio  Partenza da Habovka /Slovacchia 

Una dritta : Prima di iscrivervi ad un  meeting o a  un Carrefour come quello che figura nella 
pagina successiva, leggete il capitolo “A proposito di un meeting BIG” alla fine di 
questo bollettino.  

 



Il Carrefour 2012 è previsto in Scozia  Gli è stata dedicata una pagina web: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/scotland2012/scotland2012.htm 

 

Il programma :  10 BIG tra il  6 e il 11 Aprile 2012. Guardate nella pagina seguente il programma 
dettagliato: 

 

 

 



6 Aprile: Arrivo a Byrness 

7 Aprile: BIG 75: Carter Bar et BIG 68: Lowther Hill. 

8 Aprile: Cycle BIG 74: Glen Quaich, BIG 73: Devils 
Elbow, BIG 72: The Strone et BIG 71: Tom 
Dubh, 

9 Aprile: BIG 70: Lecht Road, BIG 69: Cairngorm. 

10 Aprile: BIG 67: Bealach Ratagan et BIG 66 Bealach Na 
Ba (le col du Chateau). 

11 Aprile:  Partenza da Kyleakin o da  Inverness. 

 

TOP 5: BIG Libro 

Il nostro amico e membro  Frédéric Rafols ha scritto un’opera 
che descrive 900 salite in Catalogna, Andorra e Baleari. E’ scritto 
in spagnolo. C’è un link che vi darà maggiori informazioni: 
http://www.cossetania.com/mostrar_producte.php?prod=1192 

 

Regole del BIG! 
E’ passato molto, molto tempo da quando, nel 2004 quando non avevamo che 1/+10 degli iscritti che 
abbiamo oggi  (360 contro 3959), io avevo scritto qualche capitolo per spiegare alcune regole del BIG. 
Per quelli che si sono aggiunti dopo non sarà inutile fare un piccolo ripasso. 

Vediamo dapprima la classifica, un argomento che io non avevo affrontato all’epoca. Il BIG distingue 
20 gradi man mano che aumentano i BIG conquistati. 

Grado Numero di BIG 
necessari 

Grado Numero di BIG necessari 

* CA/ Benvenuto 10 11 550 

01 30 12 600 

02 60 13 650 

03 90 14 700 

04 120 15 750 

05 164 16 800 

06 240 17 850 

07 300 18 900 

08 360 19 950 

09 430 20 1000 

10 500   
* C.A. sta per Certificat d'Accueil Certificato = Benvenuti (Diploma). 

In questa scala un numero ha un significato particolare. E’ il grado 5 che si attribuisce a chi conquista 
164 BIG. Da dove proviene un numero così insolito ?   



164 è il numero dei BIG raggiunti da  Raymond Mayeur, uno dei pionieri del Challenge  (membro n° 
34) quando è morto improvvisamente sulla sua bicicletta (non scalando un BIG) un triste giorno 
dell’anno 1993. Suo figlio Etienne Mayeur, il primo a raggiungere la soglia mitica dei 1000 BIG fu 
anch’egli un pioniere del BIG (n° 33). Per pionieri non si deve intendere solo la loro iscrizione tras i 
primi membri del BIG ma anche perché furono i primi a percorrere i BIG della ex Jugoslavia. Ecco 
perché questo numero di 164 BIG onora la memoria di questi pionieri col grado 5. E’ anche un bel 
risultato raggiungere questo grado che richiede dei viaggi in numerosi paesi. 

A fianco di questi gradi  si posso ottenere 3 titoli : il BIG, il BAG e il BEG. Di cosa si tratta ? Come fare 
per avere questo titolo a fianco del vostro nome nella classifica generale ? 

Titolo  

BIG Bisogna essere di grado 5, cioè avere fatto 164 BIG e questi s 164 BIG devono essere 
ottenuti in almeno 10 stati differenti. 

BAG Bisogna essere di grado 10, quindi avere fatto 500 BIG  e questi  500 BIG devono essere 
ottenuti in  almeno 20 stati diversi e in almeno 4 continenti differenti. 

BEG Bisogna essere di grado 20, quindi avere fatto 1000 BIG e di conseguenza avere 
percorso i 6 continenti definiti dal regolamento  

Indicheremo questi titoli nella maniera seguente nella vista generale dei membri: 

Se avete completato le condizioni del BIG (10 stati differenti) indicheremo  BIG 05, altrimenti ci sarà 
solo 05.  

Se avete il grado 12 e avete completato le condizioni  del BAG (20 stati differenti in 4 continenti) 
indicheremo BAG 12 altrimenti solamente 12. Riassumendo: 

Grado e Titolo BIG occorrenti 
 

Stati occorrenti Continenti occorrenti 

CA / Benvenuto – 05 10 – 120   

05 – 09 164 – 430   

BIG 05 – BIG 09 164 – 430 10  

10 -19 500 – 950   

BIG 10 – BIG 19 500 – 950 10  

BAG 10 – BAG 19 500 – 950 20 4 

BEG 20 1.000  6 (implicito) 

E per finire in questa vista generale dei membri, indicheremo i titolari di un IRON seguito dal numero 
d’IRON realizzati. 
 
Ora sapete tutto a proposito di gradi e titoli. Spero che ciò vi darà la motivazione per migliorare la 
vostra classifica e raggiungere il grado successivo. De preparare i viaggi per diventare BIG o anche 
BAG . Etienne Mayeur ha dimostrato che il BEG è fattibile. Al prezzo di molti viaggi, di tempo, di sforzi, 
di bicicletta.  Eric Lucas non è molto lontano dal traguardo. Ancora 17 BIG. Vai, Eric, vai ! 
 
 
 
 



A proposito d’un (rendez-vous del) BIG :   
 
Questa volta non ci concentreremo su un BIG in particolare ma voglio intrattenervi sui rendez-vous 
annuali del BIG e delle mie esperienze in merito a questo argomento. Questo vi permetterà di 
conoscere cosa vi attende se avete previsto di essere dei nostri o di vincere le ultime reticenze che vi 
impediscono di farlo. Tuttavia, se questo racconto non vi interessa,  se vi interessano solo i fatti, ecco 
il link http://danielgobert.free.fr/MeetingSummary.html 
 
Il primo meeting del BIG che attirò la mia attenzione sul sito del BIG si svolse nel maggio 2005 a  
Saint-Ursanne in Svizzera. Io trovai che la distanza da percorrere era troppa e che io non conoscevo 
sufficienti membri del BIG. 
 
Qualche tempo dopo nel 2005,  ero in contatto con Jacques Franck che desiderava che io facessi la 
promozione nel bollettino del carrefour regionale che egli organizzava in Belgio. Questa volta io decisi 
di aggregarmi all’avventura. Fu così che io mi recai il 4 settembre 2005 a Rotheux per percorrere con 
Daniel e alcuni altri membri del nostro Challenge un giro di 75 km che includeva il BIG 128: la Côte de 
la Redoute. Fu un piacere incontrare Jacques Franck dopo i nostri contatti virtuali ma anche Axel 
Jansen, Juris Martin e Arnaud Decostre. Dopo questa uscita Jacques Franck ci invitò a casa sua per 
un frugale pasto: pane, formaggio, pasta, gelati arrossati di vino e grappa ! Scoprii l’ospitalità fra i 
membri del BIG. Ciò riscalda il cuore.   

 

Nel giardino di Jacques Franck durante il  rendez vous regionale del 2005. 

 
Per questo motivo  verificai che ci fosse un meeting del BIG  nel  2006. E in effetti c’era e si teneva in 
Lussemburgo quindi non lontano da casa mia. Purtroppo la data coincideva con quella del 
compleanno di nostra figlia e  non potei andarci :-( 



Nel dicembre 2006 ho ricevuto una convocazione dal nostro Presidente, Daniel Gobert, per un  
meeting comune tra il BIG e l’UIC a Trento nel 2007. Questo invito valeva per il Presidente e il 
Segretario. Io ero il Segreatario del BIG ma un segretario di nuovo a disagio per la distanza da 
percorrere. Verificai da Daniel se la mia presenza era indispensabile, mi rispose che non era 
obbligatorio ma desiderata e desiderabile. Avendo ottenuto il permesso dalla mia cara e tenera sposa, 
mi decisi a andare. Partii con Daniel come accompagnatore e guida con una sosta a Francfort. Sulla 
strada verso Trento conquistammo 2 BIG suggeriti dagli organizzatori : Passo Mendola and Passo 
Palade. In questa occasione reincontrammo il nostro compagno di camerata  Luc Willem. Ecco una 
situazione classica dei rendez-vous del  BIG. E’ normale incontrare, durante le vostre escursioni, dei 
membri che vi raggiungono o che vi incrociano scendendo. Ognuno va al suo ritmo, si incoraggia, si 
saluta. Un piccola discussione, qualche consiglio e ognuno riprende la sua strada. Ecco come arrivai a 
Trento con due bei BIG italiani in tasca.  

Sul posto, ho incontrato molti membri del BIG e dell’UIC (alcuni appartenenti ad entrasmbi i club). 
Avevo già incontrato alcun, corrisposto con altri e conosciuto là gli ultimi. Ma mi sono sentito facente 
parte di un gruppo e ho sempre mantenuto i contatti con le persone incontrate durante il concilio di 
Trento.  

Sulla cima del Monte Bondone (BIG 706) durante il rendez vous del 2007 BIG/UIC a Trento. 

 
L’albergo era riservato per il BIG/UIC. E quella volta non abbiamo mai cambiato. Ma questo 
costituisce un’eccezione. Normalmente, noi passiamo da un albergo all’altro con i nostri mezzi 
personali. Sta dunque a voi provvedere al vostro veicolo personale, il vostro aereo, il vostro traghetto, 
la vostra vettura a noleggio … Potete anche raggrupparvi con un altro membro consultando la lista dei 
partecipanti e utilizzando la messageria interna al sito web. Per altro, il BIG, procura l’alloggio sia in 
albergo, che in camere in affitto e spesso in ostelli della gioventù. In questo caso è probabile che 
dividiate la vostra camera (o anche un letto matrimoniale) con altri membri. Ciò normalmente non 
comporta problemi ma sappiate che questo succede spesso e alcuni hanno il sonno pesante e 
…rumoroso ! Alcuni portano i tappi per le orecchie, altri chiedono una stanza singola, è sufficiente 
avvisare l’organizzatore in anticipo. 



 
Questo rendez-vous BIG/UIC non aveva che un evento definito, l’ascesa al BIG 706 : Monte Bondone, 
il sabato 26 maggio al mattino. Per il resto non c’erano che dei suggerimenti. E’ questo il caso anche 
dei meetings del BIG dove un programma è suggerito, programma spesso ambizioso. Questo vi 
permette di raggiungere molti BIG ma al prezzo di molti sforzi in bicicletta e di spostamenti in 
automobile. Ma nessuno vi obbliga a seguire questo ritmo infernale e ciascuno può adattare il 
programma alle sue capacità Lasciate che vi faccia qualche esempio:  
 

1.  Nel  2008 il meeting del BIG ebbe luogo nelle Fiandre. Il primo giorno il programma ufficiale 
prevedeva un giro di 126 km, partendo da Oudenaarde con 6 BIG. Essendo questo menu 
troppo corposo per mia moglie, ho suggerito un giro più corto di 75 km senza il mur de 
Grammont, quindi con 4 BIG. Dopo il BIG Mont Saint-Aubert ci ritrovammo col gruppo 
principale in cima al Mont de l’Enclus (Kluisberg). Da là terminammo il giro tutti insieme per i 2 
BIG seguenti fino a Oudenaarde. E bene fummo in una decina ad avere optato per il giro 
allegerito. Ugualmente il giorno dopo, il programma prevedeva 4 BIG, io mi accontentai di 2 
con mia moglie e facemmo ritorno in comune con gli altri dalla cima del quarto fino all’arrivo.  

Rendez vous 2008 ai piedi del BIG 112: Kemmelberg. 

 
2. Nel  2010, in Inghilterra, il primo giorno del meeting prevedeva di nuovo 5 BIG (di cui da scalre 

sui due versanti) !  Dopo avere affrontato i primi 3 (di cui quello doppio),  i nostri amici 
tedeschi Karl Brenner e Claudia Sommer avevano previsto un pomeriggio di riposo. Il fatto è 
che lui aveva fatto i BIG 4 e 5 nei giorni precedenti il meeting. Quella sera, dopo aver fatto i 5 
BIG, ero distrutto e compresi la saggezza di Karl e Claudia. 

 
3. Per questo motivo nel 2011, per il meeting in Corsica con un programma ancora più folle 

(tenuto conto delle strade corse !),  io e mia moglie, abbiamo deciso di arrivare in anticipo per 
fare 2 BIG prima del gruppo e di prendere un po’ più di tempo dopo il meeting per approffittare 
della Corsica e terminare i BIG dell’isola. C’anche un inconveniente nei programmi del BIG, 
lasciano poco tempo per il turismo a favore della combinata : pedalare/guidare. In Corsica, 
l’equilibrio fu perfetto per noi. Con i nostri 2 BIG fatti in anticipo, abbiamo raggiunto il gruppo a 
Bastia. Abbiamo seguito il perimetro generale con dei tempi morti qua e là, per una 
escursione pedestre nelle calanche o per un poco di riposo. La sera il gruppo si ricompattava, 
un gruppetto di 12 persone di 7 nazionalità differenti. E’ un grande piacere di discutere  con 



dei membri di tutta Europa sui BIG, il Challenge, il ciclismo e poi progressivamente su altri 
argomenti come la gastronomia o … gli attacchi degli animali ! Conoscete la parola vacca in 
francese e il suo verso in inglese ? Connaissez-vous le mot pour vache en italien et son 
meuglement en anglais ? E il cibo tipico della  Valtellina nel nord dell’Italia ? Le risposte sono 
vache (  mucca in francese), Moo (fa la mucca in inglese), e si mangiano  Pizzoccheri, Sciatt e 
Bresaola in Valtellina. 

 
E’ anche possibile che voi abbiate già fatto dei BIG iprevisti nel programma del meeting. Questo è 
successo al nostro Presidente, Daniel, che, durante il meeting in Inghilterra, fece un giorno fuori per 
raggiungere la Scozia e conquistare 2 BIG inediti per lui. Non esitante quindi a preparare i vostri  
meeting, le mappe, i BIG, i programmi per trarre il massimo per voi ! E’ anche possibile prolungare il 
vostro soggiorno sul posto negli alberghi riservati per il meeting. Noi l’abbiamo fatto a Bastia e  
Ghisonaccia. Bisogna avvisare il comitato per questo. Gli altri alloggi sono a vostra cura (su internet 
con http://www.booking.com/ per esempio). 
 
Per concludere, i meeting del BIG hanno l’aria a volte molto caotica attraverso un programma 
suggerito ma non imposto. Uno dei vantaggi è che vi permette di fare ciò che desiderate: di più o un 
po’ di meno. Come dice il mio amico  François Candau : "I meeting del BIG sono sempre un po’ gli 
stessi ma ogni volta diversi. Il piacere è immenso. Non cambiate questa formula magica!" 
 
Helmuth DEKKERS 

 
Conclusione: 
 
E’ cosi che si chiude l’ultimo bollettino dell’anno. La squadra della redazione vi augura uno splendido 
e sano 2012 ! 
 
Cordialmente, la newsletters team: 
 
Enrico ALBERINI 
François CANDAU 
Gerd DAMEN 
Helmuth DEKKERS 
Daniel GOBERT 
Anja VON HEYDEBRECK 
Claudio MONTEFUSCO 
Luc OTEMAN 


