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. Sipadedalla piazìa diCastelnuovo Nigra (828 m.)e sis(endefno alla loca tà Ponte Ronano (779 m.ldove, dopo averper(orso 1,7 Km, siabbandona lh(alto.

. ln un suss€guirsi di radure e bosco di ca(agno e faggeti s afiÌva ìn salita fro al ponte dl legno (1070 m.) che altraversa il to ente Piova,

.lnunamblenteormaibrulloesenz'alb€,siprosegueconunaserìedifahlplaniinsalihfnoalcollediPiandillunge(1645m.).

D quiperil5entierono nalesisalefinoallaQulnzeinadiS,Elirabetta(Quinzeinarud-2231m,)

. Siproseguefinoalla seconda Quinzeina (2344 m,Je poi, afil dicrcsta in un sa iscendiftolto tecnico,esposto ed in parteattr€zzatocon(ordefrise,

(he,to«andola punta Berlella (2361m,)e passando per ilPian del FEncesi, nggiunge la punta Velzel(2406 m,),

. Aquelto punto inizia unadi5cesa mozzafrato di250 m.fnoalrirugio Fornetto,passato ilqualesisaleancoraallaquota 2156 m.;

, Da quiinizìa la discegaversoiltraguardo checiportaa s(op reilsemisconosciuloes€lvagqiovallone delSavenca,

passando perunave(hia (avadlquano e l'Alpe Paradis.

' Pimadiadivarealtraguadosisaleperòancoradal(oledil\4onclvo (1274m.)inoall'omonimoe5ugge§ivopanettone(1357m,).

.omaiiltraguardonelltbitatodiCastelnuovoèinvktaelosiÉggiungepercor€ndoive.chìrentiefiìimeaoaiboschicheportavanoipastori

e le greggl ai pascoli estivi.

. Si entlaÌnpaeseperlasuggertivaviadeipresepi,advandonellapiazzadallaquale!ierapaniii.

Le iscrhion i aprìlan no il 1" Marzo 2018 e chiuderanno l'8 giugno 2018.
Sarà possibile is«ive6i il giorno della gala ralvo esaurimento deì posti disponibili.

In ogn i caso le iscrizion i veffanno (omu.que chiuse al raggiu ngimento di 200 isoilli complèssivi.
Le iscrizioni saranno efiettive con l'invio a ll'indkìzzo belladomieiteskyrace@gmail.com della docu mentazione completa d ii

- modulo di isdzione e liberatoria sraikabili dal sito web;

- (opia certificato medico agonisiko in co'so divalidità alla data dellagara;

-copiadelladisiintadipagamentoamezzoboni6coban(a o sul seguente cc IBAN: lT 76 C 02008 30300 000003824440
lJni(reditbanca Ag. diCa(ellamonte, intestata a: "Associazione Sportiva Campo Canavese" indicando nella causale: "hoizione Belladormiente Sky

Sace 2018- nome e cognome pa(ecìpante".

lnalternativasaràpossibileìscriversipressoil"BARMorgana'inPiazzalvlaIti 5aCastelnuovoNigra(T0).

*La quota di iscrizione è fssala in:
€ 30dal 1 Marzo al31 lMaggio 2018; € 35 dal I al8 Giugno 2018; €40 ilmaltino del9 Giugno salvoesaurimento posti,

Viene garantita laconsegnadelpa(co garaaiprimi 150isaitti.

La quota diiscrizione comprende Ia fruizione,all'arrivo a Castelnuovo Nigra, del pranzo offerto dall'organizzazione.
Per eventuali a(compagnatori il costo delpasto èdi 12,00€ (per maggiori dettagli vederc i'apposita sezione delsito).
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Castelnuovo Nigra (828)

Loc. il Pias (Cantun) (1421)

P.taQuinzelna sud (2231)

P.taVerzel (2406)

Ril Fornetto (2148)

Alpe Paradls
Pian delle Nere
l\r1.te Calvo (1357)

Caste nuovo Nigra

Pafienza
1" Cancello
2"Cancello

ore 8,00
ore9.30
ore 1 1,15

solo Controllo
ore 13,00

solo controllo
ore 15,00

ristoro

ristoro
solo rÌstoro

gran rlstoro


