
Premi  09_agosto_2020   Lamosano - Chies d’Alpago (BL) 

 

8^  Alpago Sky Super3   -  “agonistica” 20,5 km   D+ 1.950m 
Iscrizioni:  su www.dolomitiski-alp.com da domenica 19 luglio a domenica 2 agosto 25€ 
con bonifico bancario obbligatorio sempre ed eseguito entro la stessa data,  tetto 
massimo possibile di 250 partecipanti;  se tale tetto non viene  raggiunto si riaprono le 
iscrizioni da martedì 4 agosto al venerdì  7 agosto con tariffa portata a 35€ con sempre 
l’obbligo del bonifico bancario – Non sarà consentito l’utilizzo del contante per pagare 
l’iscrizione direttamente. L’annullamento dell’evento garantirà comunque il ristoro 
dell’intero importo pagato (anche miniSky3) esclusa la spesa del bonifico stesso, 0,90€ 
Benefit: pettorale rosso - fascetta tecnica SCARPA – ristori -  calzino New Koko’s - 
spuntino a cestino - classifica assoluta e delle  2 categorie da premiare (U23 & Master). 
Ritiro Pettorali dalle ore 7,00 alle 8,30 in piazza a Lamosano (borsette già predisposte) 
Start: a Lamosano dalle ore 8,40 in zona PT (poste & telecomunicazioni) in prato aperto 
con gruppi da max 50 atleti (5 file da 10 atleti ciascuna) con partenze ogni 5’ fino alle ore 
9,00 e controllo in entrata della temperatura corporea – tempo max 5h 30’ riferita 
all’ultima partenza delle ore 9,00 -  
Percorso: partenza e arrivo a Lamosano, con l’arrivo inedito in piazza Roma – a parte gli 
inediti 200m iniziali, il percorso non varia fino alla località Stracadòn (circo 1km dal 
traguardo) dove si seguirà il tracciato della corta (mini sky3) che riporta a Lamosano e non 
a Chies come per le passate edizioni. 
Premiazioni: dalle ore 16 a Lamosano in campo aperto 
 

CATEGORIA 
MASCHILE assoluta  

CATEGORIA 
FEMMINILE assoluta  

1                     400,00  + Cesta    1                        300,00  + Cesta + fiori 
2                      350,00      2                        200,00  + fiori 
3                  280,00     3                  150,00  + fiori 
4                      200,00    4                  100,00  + fiori  
5                      150,00    5                  70,00  + fiori  
6                      120,00      
7                      100,00      
8                      70,00      
9                       60,00     
10                       50,00                           

10 Visiere dal 1° al 10° M con Trofeo SKY3 al vincitore + 5 Visiere dalla 1^ alla 5^ donna con 
Trofeo SKY3 alla vincitrice 
  
Categoria Master  over 50  (dal 1970 compreso e precedenti) 
 
Premi offerti da SCARPA Spa 
 
Podio Maschile over 50    Podio Femminile over 50 
1^ premio SCARPA     1^ premio SCARPA + fiori 
2^ premio FELPA      2^ premio FELPA + fiori 
3^ premio T-SHIRT      3^ premio T-SHIRT  + fiori  
 
 
 
Migliori giovani under 23  (dal 1997 compreso) 



 
Maschile under 23     Femminile under 23 
1^ premio SCARPA     1^ premio SCARPA + fiori 
2^ premio FELPA      2^ premio FELPA + fiori 
3^ premio T-SHIRT      3^ premio T-SHIRT  + fiori  
 
1° e 1^ sul  Monte Venàl (Olimpo) a q.  2.212m. slm tetto della gara 
2 premi offerti dal  Comitato Transcavallo partner dell’evento 
 
 

 
 
8^  Mini-Sky3 - “non competitiva” 10,3 Km  D+ 650 m  
 
Iscrizioni: su www.dolomitiski-alp.com da domenica 19 luglio a venerdì 7 agosto a 10€ 
Benefit: Pettorale bianco – calzino New Koko’s – ristori – classifica assoluta e per le 3 
categorie da premiare 
Start: dalle ore 9,15 con le stesse modalità della Sky3 (gruppi max da 50 con 4 partenze 
ogni 5’ dallo stesso posto) 200 partecipanti max – tempo massimo 3h  (ore 12,30) 
Premiazioni: dalle ore 13 a Lamosano in campo aperto 
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Miglior tempo assoluto uomo    Miglior tempo assoluto donna 
Cesta Coop di Lamosano     Cesta Coop di Lamosano 
 
A) 1  - 16 anni (fino al 2004 compreso) 
B) 17  -  49 (dal 2003 al 1971 compreso) 
C)  50  -  100 (dal 1970 compreso al 1900)   

 
Premi offerti da SCARPA Spa 
 
   
Podio Maschile cat. A-B-C    Podio Femminile cat. A-B-C 
1^ premio SCARPA      1^ premio SCARPA + fiori  
2^ premio FELPA      2^ premio FELPA + fiori 
3^ premio T-SHIRT      3^ premio T-SHIRT  + fiori  


