
Partenza e arrivo a Lamosano

Lunghezza di circa 10km. disLiveLLo Positivo (saLita) di circa 600m.
Percorso

Come nella scorsa edizioni, il tracciato 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 

3 ristori a San Martino, Roncadin, Molini-Stracadon e all’arrivo a Lamosano; 4 punti acqua ad Alpaos, La Posta, Le Saline e Funes.

Partenza e arrivo

“Alla francese” (non vincolata, ma secondo le necessità individuali) dalle ore 8,40 fino alle ore 9,25 per gruppi ogni 5’ con 
pettorale numerato e cronometraggio individuale. Tempistica di un buon atleta attorno ad 1 h e tempo medio sulle 2 h per il buon 
camminatore. Arrivi previsti dalle ore 9,30 in poi.

Premiazioni (con materiale tecnico            ) dalle ore 15.00 a Lamosano; primi 3 uomini e 3 donne per le categorie:
- fino al 1968
- dal 1969 al 1997
- dal1998 ad oggi
Inoltre, premiazione per il podio assoluto in collaborazione con  . 
Esposizione cLassifiche subito all’arrivo e poi sul sito della manifestazione con relative foto.

iscrizioni

e 10 (sotto i 16 anni, e 5) con possibilità per tutti di pranzare a prezzo unico concordato. La quota comprende: gadget in 
collaborazione con   e         , ristori e assistenza lungo il percorso.

Loss Enrico - 49’ 10”
Poiazzi Luca
Pianca Federico

Filippin Antonia - 58’ 25”
Bristot Giuliana
Loss Valentina

Tel. 0437 40143Cell. 340 2205174
agricola.pianon@libero.it

gasstorebelluno@gmail.com
Tel 0437 27886

via Roma 16 - Longarone
tuttosportlongarone@gmail.com

Tel. e Fax 0437 770429 

Borsoi | Tambre

Tel. 0437 49023
Cell. 349 3586006

www.bbcrodagrandalapgo.com

di De Pizzol Mauro
loc. Schiucaz di Pieve d’Alpago



Una giornata per camminare e ricordare. Una corsa, una passeggiata, con gli amici più cari 
riscoprendo la bellezza dei nostri sentieri. 
“Il peso dello zaino” è da condividere con tutti, perchè è in quello zaino che ci sono le nostre radici, 
i nostri affetti ed i prossimi passi tra le montagne di casa: tra tutte, le più belle.
Una manifestazione che si terrà il 10 agosto, sempre e comunque qualsiasi giorno della settimana esso sia!

Partenza a Lamosano “Piazza-PassereLLa”
arrivo a chies “Piazzetta - muraLes di vico caLabrò” 

Lunghezza 18,8km - disLiveLLo comPLessivo di circa 3.626m (1.847 di soLa saLita)

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

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

3 ristori fissi sul percorso in loc. San Martino, Roncadìn, Casera Antander e all’arrivo a Chies; ulteriori 6 punti acqua ad 
Alpàos, La Posta, Casera Crosetta, Bivacco Toffolon, Tamèra, Irrighe, Molini.

Partenza e arrivo

“Mass start” ore 8,30 con pettorale numerato. Tempo di percorrenza dei vincitori stimato attorno alle 2h 15’; tempo massimo 
consentito ore 5,30 (ma senza cancelletti orari). Arrivo previsto dalle ore 10,45 in poi. 

Premiazioni dalle ore 15.00 a Lamosano; categoria unica con rimborsi spese dei primi 10 uomini e delle prime 5 donne con 
premio aggiuntivo al miglior tempo di salita alla cima del Monte Venàl a q 2.212 offerto dalla Transcavallo con                   . 

è Prevista un uLteriore categoria, quella over 50 (anno 1964) con premiazione del podio uomini e donne con materiale 
tecnico        . Esposizione cLassifiche subito all’arrivo e poi sul sito della manifestazione con relative foto.

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.

con il patrocinio di:

w w w . f r e s c h i s r l . i t

BIRRERIA | SNACK BAR
Puos d’Alpago
Tel. 0437 4286

Via Giacomo Matteotti, 17
Farra d’Alpago | Cell. 346 6228160

loc. Garna
Pieve d’Alpago

e le sue montagneCHIES
sue montagne

e le

PIEVE D’ALPAGo
Cell. 340 4639598

Pierantoni Davide - 1h 59’ 16”
Polito Lauro
Puntel Fabrizio

Pagnoncelli Patrizia - 2h 41’ 24”
Zanon Stefania
Menardi Linda

CISoN DI VALMARINo (TV)

FAGAGNA (UD)

Informazioni
www.2ruotealpago.it

www.dolomitiski-alp.com

Iscrizioni 
(preferibilmente sul sito 

entro ore 12.00 del 09/08 
oppure, 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


