
  
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dislivello 
(m) 

lunghezza 
(m) 

Totale salita 1379 8083
Totale discesa -1379 8244
Totale  16327

 

Domenica 31 Gennaio 2010 a Febbio (RE) si 
terrà il VII° trofeo Crinale ski-alp, trofeo di sci-
alpinismo individuale aperto a tutti, con due 
categorie, agonistica e non agonistica.  La 
quota di iscrizione (20€)  comprende il pacco-
gara con buono pasto al ristorante Sporting Hotel 
oltre a vari gadget-ricordo per l’evento. Gli 
organizzatori declinano ogni responsabilità 
riguardo incidenti a persone e cose prima, 
durante e dopo la gara. I partecipanti si devono 
attenere alle prescrizioni del regolamento 
pubblicato sul sito www.crinale.it ricordando che 
si tratta di un percorso di montagna al di fuori da 
piste battute. 
Per aumentare la sicurezza sarà posto un 
cancelletto di tempo massimo in località 
“Lama Lite” fissato in 2,00 ore. Chi 
transiterà fuori questo tempo al cancelletto 
dovrà OBBLIGATORIAMENTE fare il 
percorso  corto”.  Nel caso in cui il tempo di 
risalita al cancelletto di Lama Lite sia inferiore 
alle due ore, i concorrenti potranno scegliere 
liberamente se fare il percorso lungo o corto.  Il 
percorso “ lungo” sarà il seguente: Febbio 
Rescadore – Pista Lama Golese – Vallone della 
Borra – Rifugio Emilia 2000 (punto ristoro) – 
Piella - Lama Lite - Valle dei Porci - Monte Prado 
- Lago Bargetana - Rif. Battisti (punto ristoro) – 
Passone – Pianvallese - Febbio Rescadore. Il 
cambio pelli è obbligatorio nelle postazioni 
stabilite. Nel tratto del canale di salita del Monte 
Prado occorrerà salire con sci in spalla e ramponi 
calzati; il canale di salita sarà attrezzato con 
corrimano nei tratti più impegnativi (max. 40°). 
Saranno obbligatori per ciascun partecipante 
pala-arva-sonda, casco omologato (anche da 
bici), pelli e guanti di ricambio, ramponi, giacca 
tipo spolverino. In caso di maltempo o condizioni 
pericolose del percorso gli organizzatori si 
riservano la possibilità di modificare il tracciato di 
gara. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTIMETRIA

PLANIMETRIA

MONTEPREMI: 
 
Categoria agonistica 
 
1° class. Maschile  euro 350 
2° class. Maschile  euro 250 
3° class. Maschile  euro 200 
4° class. Maschile  euro 150 
5° class. Maschile  euro 100 
6° class. Maschile  euro   50 
 
1° class. Femminile euro 200 
2° class. Femminile euro 150 
3° class. Femminile euro 100 
 
INOLTRE SARANNO PREMIATI: 
 
-Il primo/a classificato/a Categoria non agonistica  
-Il secondo/a classificato/a Categoria non agonistica 
-Il terzo/a classificato/a Categoria non agonistica 
-Il primo/a concorrente emiliano romagnolo. 
-Il primo/a concorrente over 50 anni 
-Il concorrente più giovane 
 
Premi a sorteggio:  
- Nuovo attacchino “Haereo”  Montura 
- Confezioni Parmigiano Reggiano 
- Abbigliamento tecnico Skialp 
- Prodotti alimentari locali 
 
PACCO GARA: 

- Buono pasto 
- Gadget Montura 
- Prodotti locali (Farro e lambrusco) 

 
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 
 
 

Verde = salita  Rosso = discesa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
                                                                          CCOONN  IILL  PPAATTRROOCCIINNIIOO  DDII  

  
                        

 ORGANIZZANO 
 

  
 

 3°MEMORIAL CRISTIAN ARTIOLI 
RICETTIVITA’  
 

Hotel Sporting di Donà       tel.0522/800157 
 

Tavola Calda Mony e Miky   tel. 0522/800393 

Rifugio Monte Orsaro          tel. 3296216576 

Camping Febbio2000          tel.0522/800284 

Ostello il Gigante                tel.334/3023185 
 

B&B Le fate del bosco       tel. 348/5710989 
 

B&B Le due querce            tel. 349/1242550 
 

Pizzeria la Fontanella         tel. 0522/800347 
 

B&B  Via del Bosco           tel. 3478189308 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

www.crinale.it     infogare@crinale.it 
 
Beppe 335/7077080   Davide 339/5738337    
Omar 339/3667870    Fausto 346/3107193 

Le iscrizioni da redigere su apposto modulo, accompagnate 
dalla quota di iscrizione di € 20,00 per ciascun concorrente, 

sono comprensive del buono pasto e del pacco gara, 
dovranno comprendere le generalità dei concorrenti, 

eventuale iscrizione FISI  e dovranno pervenire entro venerdì 
29 Gennaio 2010 sul sito internet www.crinale.it o nei negozi 

Ginetto Sport di Reggio Emilia o Nuovi Orizzonti di 
Modena. Il Comitato Organizzatore si riserva di accogliere 
eventuali iscrizioni giunte in ritardo solo nel caso di atleti in 

possesso di regolare iscrizione alla FISI,  come pure si riserva 
il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni, qualora 

ragioni tecniche e organizzative lo richiedessero.  
 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 
       2006: Martin Riz     Bogn da Nia  Val de Fasha 
       2007: Moriondo Paolo     Val Tartano 
       2008: Ivo Zulian      Bogn da Nia  Val de Fasha 
       2009: Martin Riz     Bogn da Nia  Val de Fasha 

COME ARRIVARE 

 
 

Trofeo di sci alpinismo individuale 
Località Febbio (Reggio E.) 

 

 
Info ed iscrizioni www.crinale.it 

           

    

         

      

    

           

     

       
                                                   

 


