con il patrocinio di:

18,8km - Partenza da Lamosano “piazza-passerella” - Transito Cima M.te Venàl quota 2212 mt
Arrivo a Chies “piazzetta - murales di Vico Calabrò”
Partenza mass start ore 8,30 con pettorale numerato. Arrivo previsto dalle ore 10,45 in poi.
Iscrizioni e 25 con presentazione del certificato medico sportivo, valido per la stagione in corso. La quota comprende: gadget in collaborazione

con

e

, buono pasto completo, ristori e assistenza sull’intero percorso, doccia e spogliatoio all’arrivo e bus navetta di 2km.

Percorso: Lamosano (piazza-passerella) q. 640 - Alpaos (via Chiesetta) - San Martino - La Posta - Moda di sopra - Roncadin - Cason Crosetta - Casera Venàl - Le Vàl (sentiero CAI n. 934) Forcella Venàl - Cima M. Venàl q. 2.212 - sentiero CAI n. 928 - bivacco Toffolon - sentiero CAI n. 979 - Casera Antander - Col Pian - Tamèra - Irrighe (Narnei) - Molini - campo sportivo - Chies
(piazzetta murales Vico Calabrò) q. 703

10km - Partenza e arrivo a Lamosano
Partenza “Alla francese” dalle ore 8,40 fino alle ore 9,25 con pettorale numerato. Arrivo previsto dalle ore 9,30 in poi
Iscrizioni e 10 (sotto i 16 anni, e 5) con possibilità per tutti di pranzare a prezzo unico concordato. La quota comprende: gadget in col-

laborazione con

e

, ristori e assistenza lungo il percorso.

Percorso: sarà quasi interamente (95%) su sentieri, mulattiere e carrereccie sterrate evitando strade asfaltate (limitato al transito nei centri abitati) o aperte al traffico: Lamosano
(piazza-passerella) q. 640 - Alpaos (via Chiesetta) - San Martino - La Posta - Moda alta (tetto del tour q. 1.175) - Roncadìn - Funès - Molini - Stracadòn - Lamosano (piazza) q. 640

Ore 15.00 premiazioni in piazza a Lamosano

Informazioni e iscrizioni (preferibilmente sul sito entro ore 12.00 del 09/08 o, a inizio gara, entro entro le 8.00 del 10 /08)
• www.dolomitiski-alp.com
• Cell. 347 2588042 - 339 3101711 - 349 7105887
• Pro Loco Chies fax 0437 470193

L’organizzazione ringrazia sentitamente tutte le associazioni che hanno aderito e tutti gli sponsor che hanno aderito con rinnovata e sincera voglia di esserci

e le
CHIES
e le sue montagne

sue montagne

