Spirito e Regole della
Jack London Cup 2018 (N.7)
Classic and Bike.

La peggiore – The Worst

Ritrovo a Zone (Bs) 12 ott. ore 20
Fine evento Zone 14 ott. ore 15
Gruppi AGESCI promotori: BRESCIA 2
Altri promotori (per ora nessuno)
1 – la Jack London Cup è un’esperienza culturale di roverismo, arte, sudore alpino e ciclistico,
antropologia applicata, fondata su valori di solidarietà competitiva tra i partecipanti, spiritualità
della fatica fisica, ironia, fair-play, capacità di adattamento, resistenza, osservazione, e buone
maniere a tavola. Probabilmente tutto questo sembrerà a tanti poco chiaro e molto
contraddittorio. Però è così.
1/bis: la quota parte di spese, da versare alla partenza, è di 15 euro a maschio umano, 10 euro a
femmina umana (in base al sesso di nascita).
2 – Si partecipa a coppie. La coppia partecipante deve essere sempre unita, ognuno dei due è
responsabile dell’altro. La coppia può essere femminile, mista o maschile. Per sesso di ogni
partecipante si intende quello indicato sul certificato di nascita. Entrambi i componenti devono
essere maggiorenni, scolte o rover, capi, ex capi, gente del Masci, simpatizzanti dello scautismo,
associati o solitari, innamorati della JackLondonCup. Chi non è censito in AGESCI non ha
copertura assicurativa e partecipa a suo rischio e pericolo e solleva l’Organizzazione da ogni
responsabilità derivante da danni o incidenti che si verifichino durante la manifestazione stessa.
Ogni coppia si impegna a rimanere fino a fine manifestazione.

Una coppia può al limite portarsi anche dei supporters, purché siano autosufficienti(anche
automuniti) e aiutino gli organizzatori, e non rompano le balle.
Per partecipare bisogna firmare la liberatoria, tutti, anche i supporters.
3 – ogni partecipante è tenuto a rispettare le norme di comportamento dettate dal rispetto per
l’ambiente, la natura, i manufatti, le case, le malghe, (per le bici anche il codice della strada) e
tutto quanto incontra sul percorso. In termini scout condensiamo questa regola nel motto “lo
scout non lascia tracce” e nel concetto di “stile scout”. Chi viene meno a questa regola è
responsabile personalmente della trasgressione e dei danni procurati o delle sanzioni ricevute
dalle autorità competenti.
3 bis – ognuno si porta a casa TUTTI I SUOI RIFIUTI, cercando di non produrne o di mangiarseli.
4 – Le prove della Jack London Cup sono:
Cultura Jack London: conoscenza di vita e opere di Jack London, anche di particolari delle opere.
Espressione: lettura creativa o racconto creativo in max 3’ di un brano di Jack London, anche
musicato dal vivo.
In pratica la Jack London Cup è queste due prove, il resto è un riempitivo.
Pronto soccorso: prevenzione di ogni incidente, accidente o malanno. Incidenti, accidenti o
malanni saranno motivo di squalifica.
Topografia: possedere la cartina Kompass del percorso (Iseo Franciacorta) e arrivare a
destinazione.
Europeismo: ogni coppia viaggia con la bandiera dell’Europa issata sullo zaino. o sulla bici
Eventuale prova sportiva a sorpresa. (ESTOTE PARATI)
5 - Ogni coppia deve essere autosufficiente a livello alimentare per tutti i giorni della gara. E’
incoraggiato il rifornimento presso negozi, malghe o rifugi incontrati lungo il percorso.
L’Organizzazione non fornisce niente, dico niente. Acqua se ne trova poca lungo il percorso alpino,
di più per i ciclisti.
6 – la JLC è una marcia o, a scelta, una pedalata. Si percorrono tutti i tipi di strada: asfalto,
sterrato, sentieri, tracce , difficoltà anche EE. Potremmo trovare ghiaccio. Tenere d’occhio il
Meteo della zona.
Il secondo giorno è una marcia alpina per tutti.
7 –l’Organizzazione fornisce più

itinerari. Ognuno sceglie.

8 – Forse ci sarà un prete cattolico al seguito. Durante l’evento verrà celebrata la Messa. La Jack
London Cup è una dura prova con forti necessità di spiritualità per il recupero dalla fatica
fisica. Chi ritiene che questo sia assurdo ha probabilmente ragione. Ma questa è la spiritualità della
JackLondonCup.
9 – La classifica verrà stilata sulla base di dati oggettivi (tempo impiegato, prove di contatti) e
soggettivi(bellezza femminile, simpatia) a discrezione dell’Organizzazione. Il punteggio di bellezza
verrà dato solo alle donne, dalla giuria. Nessuno farà reclami. L’ironia fa parte delle doti di ogni
partecipante.
Per i ciclisti i tempi sono solo quelli di salita e sono autocertificati. Le salite sono tre.
Per i ciclisti di pianura vale il tempo autocertificato più il tempo della salita finale.
Vinceranno le coppie che ce la fanno ad arrivare e a fare le prove. Tra queste verrà poi
proclamata la coppia campione, in base al momento, come ci gira. Insomma chi ce la fa può dire
“ho vinto la JackLondonCup” anche se è arrivato ultimo.
10 – Equipaggiamento: ogni coppia deve avere un equipaggiamento minimo uguale per tutti.
Zaino, TENDA, sacco a pelo, stuoia e/o poncho, Vangelo, quaderno, biro, telefonino, fornello,
gavetta o pentolino, posate, coltello, pila, giacca vento, maglione o pile, sella di bici, abbigliamento
e ricambio (adatti alla gara e in stile scout per gli associati AGESCI), pronto soccorso, cartina,
scarponi, bastoncini o alpenstock o bastone, cordini vari, cibo sufficiente. Non si corre, è vietato,
sia in salita che in discesa. Sono consentite applicazioni tipo Georesq, o altri localizzatori, e tutta
la tecnologia a supporto degli alpinisti. Anche i droni.
VIETATE BICICLETTE CON PEDALATA ASSISTITA
AUTORIZZATO DOPING ALCOLICO prima dopo e durante l’evento, purché condiviso.
Zone è un paese con negozi, sabato sono possibili rifornimenti. I ciclisti possono rifornirsi nei paesi.

Abbigliamento ciclisti: SONO obbligatori il caschetto e il giubbetto alta
visibilità, sarà gradito un abbigliamento fantozziano stile Coppa
Cobram. Rispetto codice della strada. Ovvio
11- check point: non ci saranno check point. lungo il percorso, ogni coppia, a determinati passaggi,
dovrà farsi un selfie con oggetti o segnali definiti. Chi si perde deve mettersi in contatto con
l’organizzazione. Nessuno andrà a riprenderlo, dovrà arrangiarsi. Chiaro? Verranno forniti n. tel.
Cellulari e n.tel.fissi di sicurezza. Chi chiama il soccorso pubblico, lo fa sotto la propria
responsabilità e a proprie spese.

L’organizzazione è composta da una sola persona che si muove a piedi.
Sappiatelo,

LAST BUT NOT LEAST – momento antropologico
12 – ognuno porta un regalo molto trash (orrendi regali ricevuti che NON sai dove buttare,
bomboniere trash del matrimonio del tuo ex, opere d’arte inguardabili, sculture brutte e
ingombranti, trofei brutti e ingombranti, il trash insomma) per la cerimonia del KULA, momento
antropologico dell’evento. Chi non ha mai fatto un KULA o non gli hanno mai fatto un KULA non
opuo’ partecipare. La cerimonia verrà preceduta da una lezione su Bronislaw Malinowski.
.13– Ii percorsi verranno comunicati la sera stessa della partenza. Comunque sono nella zona
ZONE – LAGO D’ISEO – MONTE GUGLIELMO. VALLE TROMPIA – COLLE SAN ZENO. Stanno tutti
nella cartina compass LAGO D’ISEO FRANCIACORTA.
14 - QUINDI

chi vuole far parte della Jack London Cup
Deve mandare iscrizione all’indirizzo e-mail

jacklondoncup@gmail.com

(Se è solo gli troviamo un compagno o una compagna. Non si accettano resi)
1. condivisione di spirito e regole della JackLondon Cup
2. liberatoria compilata (CONSEGNA ALLA PARTENZA)
3. i propri dati anagrafici, gruppo di appartenenza, codice agesci,
4. recapiti telefonici da avvisare in caso di incidente
5. impegno a non lamentarsi, ma a dire, al massimo, “oibò” ogni volta che qualcosa
nell’organizzazione non funziona.
6. consapevolezza dell’estrema povertà dell’Organizzazione che consta di un volontario che
si muove a piedi e che può garantire solo un punto di partenza, itinerari non provati e un
punto di arrivo. Nessuna copertura assicurativa è garantita dall’organizzazione, ognuno
partecipa a proprio rischio e pericolo.
7. Mezzo di trasporto che userà per arrivare alla partenza della sfida.
8. Zone sta a circa 8 km da Marone che è raggiungibile in treno da Brescia in 45’ sulla linea
Brescia Iseo Edolo. Il treno trasporta anche bici
l’Organizzazione della JackLondonCup

IPOTESI EVENTO
Venerdi sera: dalle 19 arrivi alla spicciolata, cene alla spicciolata,
convenevoli, saluti di circostanza e…ore 22:
…SPIEGAZIONE PERCORSI

da punto di vista topografico e storicoculturale
Sabato mattina ore 6.30 Sveglia omofoba e colazione
saluti e partenza.
Pomeriggio: arrivi, lavaggi, sistemazione.
Prove sportive – preparazione serata, prove di coppia CENA con scambi antropoculturali sulla giornata
SERATA con prove Jack London – gara racconti – cerimonia del
Kula
Punteggi vari ed esposizione classifica iniqua con punteggi
visibilmente a favore delle donne belle, degli amici, degli amici
degli amici. Bullismo di circostanza e buona notte.
Domenica 6.30 sveglia politicamente schierata, colazione e
partenza per escursione a cronometro
Ore 12 pranzo, sistemazione luogo.
Ore 14 MESSA

fine evento.

Commozione generale e saluti (ma molto formali).

