
COME RAGGIUNGERE FEBBIO 
 

             
 
        
 
        RICETTIVITA’ E ALBERGHI 
 

Hotel Sporting di Donà     tel.0522/800157 
 

Camping Febbio2000    tel. 0522/800284 
 

Ostello il Gigante      tel. 347-1512332  
 

Pizzeria la Fontanella  tel: 0522/800347 
 

       
 
        INFORMAZIONI GENERALI 
 

www.crinale.it                   www.scialp.it            
infogare@crinale.it 

       
 Cristian  338/8047027 

 

Le iscrizioni si raccolgono on-line sul sito 
www.crinale.it 

fino a venerdì 27 gennaio 2006. 
E possibile iscriversi anche la domenica 
mattina dalle ore 7,30 fino alle ore 9,00 

La quota di iscrizione fissata in 20 € 
comprensiva di pacco gara e buono pasto 

deve essere versta direttamente 
domenica mattina al ritiro del pettorale 

          
ALBO D’ORO  

TROFEO CRINALE SKI-ALP 
 
2004: Martin Riz          Bogn da Nia  Val de fasha 
2005: Carlo Battel       Bogn da Nia   Val de fasha 
 

Evento realizzato grazie a: 

            
     Modena                        Reggio Emilia 

             

             

                           
  Asta- Febbio  
 
Sporting Hotel                             Due Esse rappresentanze 
 Febbio                                                 Di Spezzani S & C 
          

 

     CON       
Col patrocinio di: 

                                 
RE-Sassuolo-MO                  S.A.E.R.            Comune Villa Minozzo 

 
Organizza 

 

 
 

 
 

www.crinale.it 
Trofeo di sci-alpinismo individuale 

Febbio ( Reggio Emilia) 
 

29 GENNAIO 2006 



Domenica 29 gennaio 2006 a Febbio (RE) si 
terrà il III° trofeo Crinale ski-alp, trofeo di 
sci-alpinismo individuale aperta a tutti su due 
percorsi a scelta. Per  gli atleti sarà compreso 
nella quota di iscrizione (20€ ) anche un buono 
pasto oltre che a un gadget-ricordo per 
l’evento. Gli organizzatori declinano ogni 
responsabilità per quanto riguarda incidenti a 
persone e cose prima, durante e dopo la gara. 
I partecipanti si devono attenere alle 
prescrizioni del regolamento ricordando che si 
affronta un percorso di montagna con tratti 
difficili. Per aumentare la sicurezza sarà 
posto un cancelletto di tempo massimo in 
località “Lama Lite”  fissato in 1,30 ore. 
Chi transiterà fuori questo tempo al 
cancelletto dovrà OBBLIGATORIAMENTE 
fare il percorso “ corto”  I concorrenti sono 
liberi di scegliere se fare il percorso “ Lungo” 
o“ corto” una volta arrivati a “Lama Lite” 
indipendentemente dal tempo di salita. Il 
percorso “Breve” avrà una classifica apposita. 
Il percorso “ lungo”  sara il seguente: Febbio 
2000-Passone-Rif. Battisti-M Prado- quota 
1688-Lama lite(Ristoro volante)-Rifugio Emilia 
2000- Vallone della borra-Pista lama Golese –
Febbio 2000. 
I cambi pelle sono obbligatori nelle postazioni 
stabilite. Nel tratto lago bargetana- M. Prado 
occorrerà salire sci in spalla e ramponi calzati, 
il canale di salita sarà attrezzato con 
corrimano nei tratti più impegnativi ( max. 
40°). Obbligatori per ciascun partecipante 
saranno: pala-arva-sonda, casco omologato ( 
anche da bici) pelle di ricambio, ramponi, 
guanti di ricambio, giacca tipo spolverino. In 
caso di maltempo o condizioni sfavorevoli del 
percorso verrà comunque effettuato un 
percorso di riserva da compiere due volte. 
 

 
 
               CARATTERISTICHE TECNICHE: 

 
Dislivello salita: 1437 m. 

  Dislivello discesa: 1437 m. 
Dislivello totale: 2874 m.          

  Sviluppo: 15375m 
 

           ALTIMETRIA: 
 

       
 
 

PLANIMETRIA 

 
 
 
 
 

MONTEPREMI: 
 

1° class. Maschile Euro 200,00 
2° class. Maschile Euro 150,00 
3° class. Maschile Euro 100,00 

 
1° class. Femminile Euro 150,00 
2° class. Femminile Euro 90,00 
3° class. Femminile Euro 70,00 

 
 

INOLTRE SARANNO PREMIATI: 
-Il primo/a concorrente emiliano- 
romagnolo. 
Il secondo/a concorrente emiliano-
romagnolo 
Il terzo/a concorrente emiliano- 
romagnolo 
-Primo Concorrente over 50 anni 
-Vari altri premi a sorteggio 

 
 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

-ore 7,30: apertura segreteria  e ritiro 
pacchi gara 
-ore 9,30 partenza in linea 
località Febbio rescadore 
-ore 11,30 arrivo previsto primi 
concorrenti 
-ore 15,00 premiazioni all’interno 
dell’Hotel Sporting di Febbio 

 


