
 

  
 

CATEGORIE MASTER, SENIOR, JUNIOR-CADETTI 

 

 

SABATO 21 DICEMBRE 2013 

 Memorial Memorial Memorial Memorial Vincenzo Di PlacidoVincenzo Di PlacidoVincenzo Di PlacidoVincenzo Di Placido e  e  e  e     
   Giorgio Menel   Giorgio Menel   Giorgio Menel   Giorgio Menel (ind.TC) (ind.TC) (ind.TC) (ind.TC)    
    La ThuileLa ThuileLa ThuileLa Thuile ( ( ( (AAAAO) O) O) O)     
    Partenza in linea alle ore 19.30Partenza in linea alle ore 19.30Partenza in linea alle ore 19.30Partenza in linea alle ore 19.30    
 

DOMENICA 05 GENNAIO 2014 
  6666°°°°    RandonnRandonnRandonnRandonnéééée di Leudze (ind.TCe di Leudze (ind.TCe di Leudze (ind.TCe di Leudze (ind.TC----TL)TL)TL)TL)    
    MemoriMemoriMemoriMemorial al al al Silvano BorreSilvano BorreSilvano BorreSilvano Borre    
    Ozein Ozein Ozein Ozein ----    Aymavilles (AO) Aymavilles (AO) Aymavilles (AO) Aymavilles (AO)     
    Partenza in linea alle ore Partenza in linea alle ore Partenza in linea alle ore Partenza in linea alle ore 9999....33330000    
 

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO 2014 

 10101010° Trofeo Leonardo Follis° Trofeo Leonardo Follis° Trofeo Leonardo Follis° Trofeo Leonardo Follis (ind.TC (ind.TC (ind.TC (ind.TC----TL)TL)TL)TL)    
    Weissmatten Weissmatten Weissmatten Weissmatten ---- Gressoney Saint Jean (AO)  Gressoney Saint Jean (AO)  Gressoney Saint Jean (AO)  Gressoney Saint Jean (AO)     
    Partenza in linea alle ore 19.30Partenza in linea alle ore 19.30Partenza in linea alle ore 19.30Partenza in linea alle ore 19.30    
 

DOMENICA’ 19 GENNAIO 2014 

 11113333°°°° Trofeo Vetan (coppie TC)  Trofeo Vetan (coppie TC)  Trofeo Vetan (coppie TC)  Trofeo Vetan (coppie TC)     
    VetanVetanVetanVetan----Saint Pierre (AO) Saint Pierre (AO) Saint Pierre (AO) Saint Pierre (AO)     
    Partenza in linea alle ore 10.00Partenza in linea alle ore 10.00Partenza in linea alle ore 10.00Partenza in linea alle ore 10.00    
 
MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO 2014 

 3333°°°°    Memorial Luigi e Bartolomeo GionoMemorial Luigi e Bartolomeo GionoMemorial Luigi e Bartolomeo GionoMemorial Luigi e Bartolomeo Giono (ind.TC (ind.TC (ind.TC (ind.TC----TL)TL)TL)TL)    
    Inverso di Vico C.se (TO) Inverso di Vico C.se (TO) Inverso di Vico C.se (TO) Inverso di Vico C.se (TO) –––– Valchiusella Valchiusella Valchiusella Valchiusella    
    Partenza in linea alle ore 19.30Partenza in linea alle ore 19.30Partenza in linea alle ore 19.30Partenza in linea alle ore 19.30    
    

 
 

  
 
 
 

Gara di sci alpinismo in notturna 
 

a tecnica classica di sola salita 
 
 

LA THUILE 
 
 
 

Sabato 21 dicembre 2013 
 
 
 
 
 

PARTENZA IN LINEA 

ORE 19.30 
 
 
 
 
UFFICIO: dalle ore 17:00 ritiro pettorali e pacco gara presso la zona partenza 

della telecabina D.M.C.  Per info tel. Micol 348 3543260. 
 
PERCORSO: partenza dalla scuola di sci (1470 metri), salita lungo la pista n°2 

seguendo la variante nel bosco, di qui salita lungo la pista n°3 e 
arrivo Les Suches (2170 metri) nei pressi della cabinovia. 
Dislivello positivo di 700 metri. 

 
 
INFO: iscrizione entro le ore 18:00 del giorno 20/12/2013 sul sito 

www.tourskialp.it, La quota di iscrizione è di euro 20,00 (euro 
25,00 per chi si iscrive dopo il termine stabilito) ed è comprensiva 
della cena. I concorrenti possono consegnare entro le ore 19.00 un 
sacco con gli indumenti che verrà portato dall’organizzazione in 
zona arrivo. La premiazione della gara avverrà durante la cena. Il 
pacco gara è garantito ai primi 100 atleti iscritti. Regolamento e 
informazioni sono disponibili sul sito www.tourskialp.it. 

 
 

 

  

 

 

6666°°°°    RANDONNEE DI LEUDZERANDONNEE DI LEUDZERANDONNEE DI LEUDZERANDONNEE DI LEUDZE 
MEMORIAL SILVANO BORREMEMORIAL SILVANO BORREMEMORIAL SILVANO BORREMEMORIAL SILVANO BORRE 

    
    
    
    
    
    
    
    

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA     
00005555 GENNAIO 201 GENNAIO 201 GENNAIO 201 GENNAIO 2014444    
PARTENZA IN LINEA  

ORE 9.30 

 

 
 
UFFICIO: Dalle ore 8.00 ritiro pettorali e pacco gara presso il ristorante 

“camping La Pineta” sulla strada per Ozein.  
 
PERCORSO: Partenza dalla chiesa di Ozein  (1450 m) ore 9:30  ed  arrivo a 

Punta della Pierre (2653 m). Se le condizioni meteo e 
l’innevamento lo permetteranno verrà effettuato un cambio con 
tratto di discesa senza pelli per poi risalire verso l’arrivo. E’ 
consentito l’uso della raspa nel tratto di discesa. Dislivello 
positivo previsto per la gara completa del tratto di discesa mt 
1643. 

 
INFO: Iscrizione entro le ore 18,00 del giorno 04/01/2014 sul  sito 

www.tourskialp.it (per informazioni Alex 3478538523) . La quota 
di iscrizione sarà di euro 20,00 (euro 25,00 per chi si iscrive dopo 
il termine stabilito) e sarà comprensiva del pranzo. Il pacco gara 
sarà garantito ai primi 150 atleti iscritti. La premiazione della gara 
avverrà alle ore 14:30 presso l’auditorium di Aymavilles. 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIAL 
VINCENZO  

DI PLACIDO 

GIORGIO 

MENEL 

HELISKI 

A SORTEGGIO  
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VALCHIUSELLA 

 
 

 

 

10101010° ° ° ° TROFEO LEONARDO TROFEO LEONARDO TROFEO LEONARDO TROFEO LEONARDO 
FOLLISFOLLISFOLLISFOLLIS    

 
 
Mercoledì 8 gennaio 2014 
PARTENZA IN LINEA ORE 19.30  
TECNICA CLASSICA E LIBERA 

 
Gressoney  St Jean – Weissmatten 
(salita di 700 metri di dislivello) 

 

 

 

 

 

 

 
 

UFFICIO: Dalle ore 17,00 ritiro pettorali e pacco gara presso il piazzale del 
Weissmatten.  Telefono Franco 348.5150580  

 
PERCORSO: Partenza dalla seggiovia del Weissmatten (1350 m) e arrivo presso 

il ristoro Wissomatto (2050 m), cronoscalata di sola salita. 
 
INFO: Iscrizione entro le ore 18,00 del giorno 7/01/2014 sul sito 

www.tourskialp.it o via fax al numero 0125355787 indicando: 
nome, cognome, data di nascita, sesso e indicazione della tecnica 
libera o classica di appartenenza. La quota di iscrizione sarà di euro 
20,00 (euro 25,00 per chi si iscrive dopo il termine stabilito) e sarà 
comprensiva della cena. Ciascun concorrente potrà consegnare entro 
le 19.15 un sacco con gli indumenti che verranno recapitati 
all’arrivo. Sarà a disposizione il servizio docce presso il palazzetto 
dello sport dalle ore 20.15. Il regolamento e ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito www.tourskialp.it. Il pacco gara sarà 
garantito ai primi 250 atleti iscritti. Ed è composto da un KIT di 
integratori del valore commerciale di 40 euro. La premiazione della 
gara avverrà al Palazzetto dello sport durante la cena. 

 
 

 

DOMENICA DOMENICA DOMENICA DOMENICA     
19191919 GENNAIO GENNAIO GENNAIO GENNAIO 2014  2014  2014  2014     

 
    

11113333° TROFEO ° TROFEO ° TROFEO ° TROFEO 
VETANVETANVETANVETAN    

A coppie TCA coppie TCA coppie TCA coppie TC    
 

 

 

 

 

 

 

 

SALITA E DISCESA 

DISLIVELLO 1600 m 

PARTENZA IN LINEA 

ALLE ORE 10.00 

 
UFFICIO: Dalle ore 8.00 ritiro pettorali e pacco gara presso Hotel Notre 

Maison di Vetan.  Telefono Paolo 328.9772443. 
 
PERCORSO: Partenza da Vetan e salita fino all’antecima di Punta Leissé. 

Discesa di 400 metri di dislivello per poi risalire alla cima della 
stessa Punta. Discesa nel vallone del Mont Fallére. Salita con gli 
sci e tratto di cresta a piedi per poi lanciarsi in una lunga discesa 
finale. Dislivello complessivo di circa 1600 mt. 

 
INFO: Iscrizione entro le ore 12,00 del giorno 18/01/2014 sul sito 

www.tourskialp.it. La quota di iscrizione sarà di euro 60,00 a 
coppia e sarà comprensiva del pranzo e pacco di partecipazione.  Il 
pacco gara sarà garantito alle prime 120 coppie di atleti iscritti. La 
premiazione della gara avverrà alle ore 14:30 nell’area di arrivo 
della gara. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° MEMORIAL LUIGI e 
BARTOLOMEO GIONO 
GARA DI SCI ALPINISMO IN 
NOTTURNA 
A TECNICA CLASSICA E LIBERA 

 
Mercoledì 5 febbraio 2014       
PARTENZA IN LINEA ORE 19.30  
Inverso di Vico C.se (TO) -   
VALCHIUSELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO GARA:Dalle ore 17,00 ritiro pettorali e pacco gara presso la trattoria 

“L’Mulin”  ad Inverso di Vico C.se.   Telefono Paolo 
3389215157, Davide 3497750822, Enrico 3333807904 

 
PERCORSO: Partenza da Inverso (750 m) salita fino a Cima Bossola (1510 m) 

e tratto in discesa fino alla località Marciana ( 1095 m), 
cronoscalata salita-discesa. 

 
INFO: Iscrizione entro le ore 18:00 del giorno 4/02/2014 sul sito 

www.tourskialp.it, via email info@sciclubvalchiusella.it o via 
fax 0125780105 indicando: nome, cognome, data di nascita, 
sesso e indicazione della tecnica libera o classica di 
appartenenza. La quota di iscrizione sarà di euro 20,00 (euro 
25,00 per chi si iscrive dopo il termine stabilito) e sarà 
comprensiva della cena. Regolamento e informazioni sul sito 
www.tourskialp.it 

PACCO GARA  

KIT INTEGRATORI  


