
 

 

29 – dicembre - 2017 

 

Comunicato Gara   16^ Salàt Ski-Raid 
 
ORARI   PARTENZE:  
Per entrambi i tracciati l’ora di partenza è fissata alle 9,00 

Percorso A) U23 - Senior  - Master M & F  

Percorso B) Cadetti M/F – Junior M/F 
 

MATERIALE   OBBLIGATORIO 
Sci + attacchi di sicuezza    

Scarponi  

Zaino min. 20 litri con laccioli portasci 

Un paio di bastoncini 

Un paio di pelli di riserva 

Indumenti per la parte superiore del corpo: 3 strati di cui 2 a 

manica lunga e uno impermeabile 

Indumenti per la parte inferiore del corpo: 2 strati di cui uno 

impermeabile 

A.R.T.V.A. acceso in trasmissione e indossato 

Casco indossato 

Pala da neve con manico 

Sonda da neve 2,4m 

Telo termico 

Guanti indossati 

Berretto o fascietta 

Occhiali da sole 
 
 
 
 
Caratteristiche tecniche come da planimetrie esposte 
 
• Il percorso è segnalato con bandierine verdi in salita rosse in discesa e gialle nei due unici  tratti 

a piedi posti in partenza e all’arrivo. 
• La partenza e presso l’agriturismo Malga Cate (ufficio gare)  per il percorso A -  Per il 

percorso B in località “Logament da Pal” a q 1.230m per tutti i giovani Cadetti e Junior 
M/F a monte della prima partenza che dista circa 170m D+ da percorrere a piedi e con gli 
sci per  circa 12-13’ a ritmo tranquillo. 



• Il percorso A sviluppa circa 14,5 km con D+ di 1.315m per un dislivello complessivo di 
2.630m e consta di 3 salite e 3 discese.  Salite: 1^ + 525m – 2^ +410m – 3^ 380m Discese: 1^ -
135m – 2^ 280m – 3^ 900m 

• Il percorso B (Junior e Cadetti) sviluppa circa 9 km con D+ di 735m per un dislivello 
complessivo di 1.640m e consta di 2 salite e 2 discese.  Salite: 1^ + 325m – 2^ +410m Discese: 
1^ -135m – 2^ 770m 

• Lungo il percorso ci saranno addetti  predisposti alle comunicazioni radio e alla segnalazione  e 
controllo dei passaggi - Il controllo materiali potrà avvenire alla partenza e sicuramente 
all’arrivo. 

• Le modalità del controllo antidoping verranno comunicate appena dopo la partenza della gara. 
• In caso di ritiro l’atleta deve immediatamente comunicarlo agli addetti lungo pista e consegnare 

ai medesimi il chips del pettorale (addebito di 30 € per la mancata consegna dello stesso). 
• I cambi di assetto (pelli) vanno fatti obbligatoriamente presso il personale addetto all’interno 

delle apposite piazzole.  
• Nella partenza a piedi (primi 3-4’ di gara) è fatto d’obbligo allacciare gli sci allo zaino. 
• Nella parte a piedi che porta all’arrivo (5-6’) è facoltativo allacciare gli sci allo zaino.  
• Nei cambi assetto i bastoncini vanno posti sempre a terra.  
• Cancello orario per il percorso A fissato a 2h dalla partenza per tutti. 
• Il pranzo sarà servito dalle 11,30 presso l’agriturismo Malga Cate, tutti gli atleti hanno il buono 

pasto annesso alla sacca dei pettorali. 
• Le premiazioni si svolgeranno dalle ore 15.00 in piazza a Chies d’Alpago 
• Per quanto non riportato qui, vige il regolamento FISI 2017-2018 
 
Buona gara a tutti 

 
 

 

 


