PERCORSO MOENA SKI ALP 2017
Partenza impianti a fune Alpe di Lusia loc. Ronchi: 1.360 mt.
Arrivo in località Valbona (intermedia cabinovia Ronchi - Le Cune): 1.830 mt.
Dislivello: 460 mt.
Sviluppo: 2.200 mt.

Descrizione:
dalla partenza di Ronchi (quota 1.360 m) situata presso la stazione a valle della cabinovia Alpe di Lusia si
risale la pista superando il ponte soprastante la strada provinciale per proseguire sempre lungo la pista
“Fiamme Oro 2” seguendo la tracciatura effettuata con paline catarifrangenti per circa 600 mt., fino a
raggiungere la strada forestale e, quindi, giunti a questo punto, (punto segnalato con fiaccole) si esce
dalla pista “Fiamme Oro 1” e si imbocca la strada forestale che porta al Passo Lusia. Da questo punto si
prosegue quindi per la strada forestale, a pendenza costante, fino al bivio per Malga Pozza (punto
segnalato con fiaccole), dove si svolta a destra e si prosegue lungo la strada forestale fino in località “Bait
del Buro”, (punto segnalato con fiaccole) dove, attraversando un piccolo tratto in fuori pista, si rientra
sulla pista “Fiamme Oro 1” per proseguire per circa 250 mt. fino alla zona d’arrivo presso la località di
Valbona (quota 1.820 m.). I due tratti di percorso che si svolgeranno su pista saranno su neve fresata, si
consigliano pertanto pelli adeguate.

Comunicazioni varie:
-

Le iscrizioni sul sito www.cauriol.it vengono registrate fino alle ore 9.30 del giorno della gara
A partire dalle ore 13.00 del giorno della gara sarà possibile consultare sul sito www.cauriol.it
l’ordine di partenza
L’ufficio gara sarà aperto dalle ore 18.00 presso il piano d’imbarco della telecabina in località
Ronchi (partenza cabinovia Alpe di Lusia)

-

Il via al primo concorrente è previsto per le ore 19.30 con partenza a coppie ogni 20 secondi.

-

la salita/discesa con la cabinovia è gratuita per tutti;
per usufruire del servizio trasporto degli zaini in zona arrivo, si deve consegnare il proprio zaino
alla partenza della telecabina, dove il personale addetto provvederà a contrassegnarlo con il
numero di gara e a trasportarlo a monte. L’organizzazione non risponde di eventuali danni o
smarrimenti;
il numero di gara va applicato sulla coscia sinistra;
L’ordine di partenza sarà il seguente: sci alpinisti – sci alpinisti più forti in base alla classifica del
trofeo IV Valli – escursionisti - la categoria runner con ramponcini
Il buono pasto (un primo un dolce, mezzo litro d’acqua e pane) + un ulteriore buono per
birra/bibita verranno distribuiti all’arrivo previa consegna del numero di gara
il ritorno è obbligatorio per tutti con la telecabina;
accompagnatori e familiari potranno partecipare al pasta party presso lo Chalet Valbona al prezzo
speciale di 10,00 €.

-

PER TUTTE LE INFO WWW.FASSAEVENTS.COM

