
8° TROFEO VETAN – DOMENICA 22 GENNAIO 2012 -  
PARTENZA: in linea alle ore 10.00 

CATEGORIE:   

• individuale a T.C. Cadetti e Junior anni 92-97  

• a coppie a T.C., Seniores 91-67, Over 45 dal 66 e precedenti  

PERCORSO (vedere foto):  

• Categorie junior-cadetti: avvicinamento con partenza da quota 2100 m slm  

e percorso su tre salite e tre discese. Dislivello totale 1280 metri.  

• Categorie Seniores e Over 45: partenza da Vetan con salita al pietrone della 

punta Leissé. Da qui via le pelli e giù per circa 200 metri di dislivello da 

dove si risale questa volta alla a pochi metri dalla cima della Punta 

medesima. Ancora in discesa lungo uno spettacolare stretto e ripido canale 

in fondo al quale godersi una bella sciata nel vallone che porta verso il Mont 

Fallère. Quindi si risale per un tratto sci ai piedi verso un contrafforte che 

cala dalla vetta della Leissé verso nord. Alla base dello stesso sci sullo zaino 

e tratto di cresta a piedi per poi lanciarsi nella lunga discesa finale. 

Dislivello totale 1500 metri. 

ISCRIZIONI: entro le ore 18,00 del 20/01/2012 indicando: nome, cognome, 

data di nascita, sesso via fax al num. 0165/920528 oppure via mail all’indirizzo 

info@granparadisonatura.it. La quota di iscrizione sarà di euro 50 per ogni 

coppia (delle categorie Seniores e Over 45) e di euro 25 per il singolo atleta 

(delle categorie Junior e Cadetti) e sarà comprensiva del pranzo di fine gara e di 

uno zaino Montura del valore di 59,00 euro per ogni atleta. 

PETTORALI: dalle ore 8.00 saranno consegnati presso l’Hotel Notre Maison 

di Vetan al momento del pagamento dell’iscrizione e dovranno essere apposti sulla gamba destra. La non visibilità del pettorale farà squalificare il concorrente al traguardo. 

VISITA MEDICA: tutti i concorrenti dovranno essere muniti di certificato medico rilasciato da un centro di medicina sportiva, valido alla data della competizione (presentare fotocopia visita medica). Per la categoria Cadetti si chiede la 

dichiarazione di responsabilità del genitore verso il minore. 

BREEFING: si terrà sul campo di gara prima della partenza. 

MATERIALI:  il materiale obbligatorio potrà essere controllato alla partenza e 

verificato a termine gara. Pena la squalifica. 

SCI: lunghezza minima per la Categoria Maschile mt. 1.60, per la Categoria 

Femminile mt. 1.50, larghezza non inferiore a mm. 60. 

SCARPONI: devono coprire interamente la caviglia, avere adeguate 

caratteristiche termiche, la suola Vibram o similare, dovrà avere almeno mm. 4 di 

battistrada. 

ATTACCHI: dovranno avere la possibilità di bloccare lo scarpone nella parte 

posteriore, inoltre devono avere lo sgancio rapido di sicurezza anteriore e posteriore. 

CASCO: è obbligatorio utilizzarlo in gara e per il rientro. Deve essere omologato C.E. o U.I.A.A. 

ABBIGLIAMENTO: sono obbligatori per la parte superiore del corpo tre strati a manica lunga della misura del concorrente, di cui uno strato antivento. E’ necessario avere un berretto/fascetta o il cappuccio della tuta e indossare un paio di 

guanti. Sono obbligatori per la parte inferiore del corpo due strati della misura del concorrente, di cui uno strato antivento ed un paio di occhiali o visiera. 

ARVA, PALA,  SONDA e TELO TERMICO:  sono obbligatori  secondo regolamento I.S.M.F. 

ZAINO:  uno zaino in grado di contenere il materiale previsto dal regolamento, comprensivo di laccioli porta sci. 

Tutto il materiale deve essere idoneo alla pratica dello sci alpinismo. È’ obbligatorio l’uso delle pelli di foca. In gara è vietato qualsiasi tipo di aiuto e l’applicazione di nastri adesivi per migliorare la scorrevolezza delle pelli. L’organizzazione 

declina ogni responsabilità, per se e per i propri collaboratori, per incidenti, danni e furti a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto o conseguenza della stessa. La gara è valida per il circuito 

“SKI ALP 2012”. 

PARTENZA JUNIOR-CADETTI 


